Determinazione Dirigenziale
N. 1538 del 07/09/2020
Classifica: 006.06

Anno 2020

Oggetto

PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE "PIANA FIORENTINA"
(PSR

(7210686)

2014/2020)

DIVULGATIVO

AFFIDAMENTO
ALLA

DITTA

FORNITURA
3EMMEGRAFICA

MATERIALE
SRL

PER

COMPLESSIVI E. 2.879,20. CIG: ZEA2DEFF23.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
30
Arch. Nadia Bellomo
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
ACCERTAMENTO

.

ANNO

2020
ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20069
RISORSA

0

IMPORTO

.

€ 2.879,20

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

356

.

€ 29.662,40

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:


il Progetto Pit Piana Fiorentina è un progetto che aderisce al Piano di Sviluppo Rurale (PSR
2014-2020) della Regione Toscana, Bando Multimisura (approvato con Decreto Regione
Toscana n. 5351 del 05/07/2016), nel quadro del programma europeo di sostegno allo sviluppo
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rurale (FEASR), disciplinato dal Regolamento EU 1305/2013;


si tratta di un progetto coordinato tra Enti Pubblici, e soggetti privati, vincolati tra loro da un
accordo territoriale, approvato dalla Città Metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n. 517
del 09/03/2017 ed inteso a realizzare una serie di interventi coordinati finalizzati al
miglioramento ambientale, nonché alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici
mediante la valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole, nella qualificazione del
territorio e del paesaggio.



il progetto ha ottenuto il finanziamento in base alla graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale
R.T. n.14683 del 06/10/2017;



in quanto Capofila del progetto la CM è beneficiaria di un contributo per la misura 16.5.
AGRISTAPP che le è stato assegnato con decreto R.T. n. 4848 del 02/04/2019 (Domanda
ARTEA n. 2016PSRINVD00000800164504800480170503. Cup Artea:788732), pari ad €
29.662,40.

CONSIDERATO opportuno provvedere all’accertamento della somma stanziata a favore della
scrivente Amministrazione sul Capitolo di Entrata 356 del BP 2020, per complessivi € 29.662,40.
CONSIDERATO inoltre che risulta necessaria, durante la presente fase di implementazione del
progetto, la fornitura di materiale informativo-divulgativo.
RICHIAMATA la nota mail del 28/07/2020 con cui la Dottoressa Veronica Mannucci, come da
indicazioni ricevute dalla sottoscritta Responsabile P.O. “Pianificazione Strategica” e Rup, Arch. Nadia
Bellomo, ha richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di provvedere per quanto necessario
all’affidamento diretto della fornitura in oggetto.
DATO ATTO CHE:


l’importo stimato della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000,00 a partire dalla quale, a
seguito della modifica dell’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, realizzata con la legge di Bilancio
2019, scatta l’obbligo per la P.A. di effettuare l’acquisto sul mercato elettronico;



sulla base di autonoma indagine di mercato, svolta dalla Sottoscritta, Rup Arch. Nadia Bellomo,
il soggetto economico cui affidare la fornitura, è stato individuato nella Ditta
3EMMEGRAFICA SNC, con sede legale in Via Dei Della Robbia, 20, 50132, Firenze, C.F. e
P.I. 05154620487;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta 3EMMEGRAFICA Snc dell’importo di € 2.360,00 oltre iva
22%, ritenuto economicamente congruo dalla sottoscritta RUP.
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
L. n. 488/1999 e s.m.i., per la fornitura personalizzata in oggetto.
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RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, relative
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza co
munitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ag 
giornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
ATTESO CHE la Ditta 3EMMEGRAFICA Snc, ha trasmesso alla scrivente amministrazione, in data
26/08/2020:


autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;



dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti.

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare l’autocertificazione
presentata dalla Ditta ha:


effettuato visura camerale on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di
Firenze, N. REA FI-524862 della Ditta e dalla quale non risulta essere iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa alla data del 30/07/2020;



eseguito visura on line del Casellario Anac delle Annotazioni riservate, da cui non risultano
annotazioni alla data del 07/08/2020;



acquisito il DURC on line prot.INAIL_23446998, valido fino al 05/12/2020, dal quale la
posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZEA2DEFF23.
ATTESO che l’esigibilità dei crediti derivanti dall’affidamento è attribuibile al corrente anno, visto che
la fornitura sarà eseguita presumibilmente entro il 31/10/2020.
RICHIAMATI:
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-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo
per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di
lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l'art. 37.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta RUP, né al
Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
DATO ATTO che:
- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del
presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
VISTI:


la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;



il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce all’Arch. Riccardo Maurri l'incarico della
Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 2018 per la durata del mandato
amministrativo;



l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019, che ha conferito alla sottoscritta Responsabile,
l’incarico di Posizione Organizzativa “Pianificazione Strategica”, con decorrenza 01/07/2019 e
durata triennale, fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del
09/05/2019.

VISTI:


gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;



l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;



il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di accertare sul capitolo 356 la somma di € 29.662,40 stanziata dalla Regione Toscana a favore
di questo Ente, con Decreto n. 4848 del 02/04/2019;
2. Di affidare alla Ditta 3EMMEGRAFICA SNC, con sede legale in Via Dei Della Robbia, 20,
50132, Firenze, C.F. e P.I. 05154620487, la fornitura di materiale informativo-divulgativo
relativo al progetto Integrato Territoriale (PIT) “Piana Fiorentina”, per l’importo di euro
2.360,00, oltre Iva 22%.
3. Di impegnare a favore della stessa, la somma complessiva di euro 2.879,20, sul Capitolo
20069 BP 2020;
4. Di dare atto che l’esigibilità del presente affidamento è da intendersi riferita al corrente anno,
considerato che la fornitura sarà realizzata presumibilmente entro il 31/10/2020;
5. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000.
6. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia” e
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
7. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
8. Di dare atto che RUP del presente affidamento è la sottoscritta Responsabile, Arch. Nadia
Bellomo.
9. Di comunicare il presente atto alla Ditta Affidataria;
10. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.
11. Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
◦ pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c.
16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
◦ pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt.
23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web
dell'Ente;
◦ l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.
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Firenze

07/09/2020
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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