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Oggetto

FORNITURA DI N. 1 PINZA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY
PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÁ METROPOLITANA
DI FIRENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATOLLO SAS PER
COMPLESSIVI EURO 4.270 CIG Z212B2BE8D.
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IMPORTO

..

€ 4.270,00

PREMESSO CHE:


sulla base di quanto stabilito dall’art. 13, Legge 225/92, dall’art. 108, D.Lgs. 112/98 e dall’art. 9, LR
67/03 la Città Metropolitana di Firenze partecipa alla organizzazione ed attuazione delle attività del
servizio nazionale di Protezione Civile;



la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di propria
competenza, necessita di avere a disposizione attrezzature di vario genere.

CONSIDERATO CHE, con nota mail del 27/11/2019, il Dott. Geol. Leonardo Ermini, Posizione
Organizzativa della Protezione Civile e Forestale ha richiesto l’acquisto della seguente attrezzatura, stimata
di valore complessivo pari ad euro 7.300,00, come di seguito elencato:

Pinza new jersey

Forca

Ancoraggio
laterale per il
sollevamento
container ISO

Caratteristiche
- Meccanismo automatico di aggancio/sgancio
- Portata 5000 kg
- Apertura max. 850 mm.
- Kit ganasce metalliche per manufatti in cemento
con durezza superficiale maggiore di R35
- Kit ganasce in gomma
- Peso pinza < 270 kg
- Marchiata UNI e fornito di certificazione
- regolabile in altezza
- regolabile larghezza forca
- bilanciamento a molla
- portata 15 000 kg
- marchiata UNI e fornita con certificazione
- cinghia per il bloccaggio del carico
- n 4 agganci laterali per sollevamento container iso
- limite di carico > 12 T
- Tigrip TCU Container Lifting Lugs Model
- Marchiato CE e fornito con certificazione

Prezzo Stimato

5.000,00

1.500,00

800,00

VERIFICATA l’assenza di convenzioni attive su Consip, per le attrezzature richieste.
DATO ATTO CHE, a seguito di indagine di mercato svolta dal Responsabile P.O. Leonardo Ermini, sono
state individuate le seguenti Ditte da contattare per avere un preventivo:


Silveri Probst Srl, P.I. e C.F. 03160790139;



Essoll Sollevamento Srl, P.I. e C.F. 04199640238;



Atollo Sas, P.I. e C.F. 08590660968.

RITENUTO OPPORTUNO procedere attraverso piattaforma telematica START, per la richiesta di un
preventivo relativo all’acquisto delle attrezzature sopra elencate.
APPURATO CHE le ditte individuate non compaiono nell’indirizzario di START, l’ufficio Supporto
Amministrativo ha provveduto a richiederne l’iscrizione in data 28/11/2019, contattandole singolarmente,

nel rispetto del principio di segretezza.
ATTESO CHE alla data del 02/12/2019, si era iscritta la sola Atollo Sas e che il Responsabile P.O. L.
Ermini ha ritenuto procedere richiedendo solo ad essa l’elaborazione di un preventivo.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha pertanto avviato procedura sulla Piattaforma START,
invitando con lettera prot. 57851/19 del 02/12/2019 la Ditta Atollo Sas a rimettere offerta sui
prezzi stimati contenuti nella tabella sopra entro le 13.00 del 09/12/2019;



la ditta Atollo Sas ha presentato preventivo per la sola fornitura della pinza e degli accessori
connessi, per euro 3.500 oltre iva 22%, contro un importo stimato di euro 5.000, con un ribasso pari
al 30%, ritenuto congruo dal Responsabile P.O. Leonardo Ermini.

VALUTATO pertanto, visto il prezzo vantaggioso offerto dalla Ditta, procedere con il solo acquisto della
Pinza e relativi accessori.
DATO ATTO CHE l’Ufficio supporto Amministrativo ha acquisito tramite piattaforma START
l’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in merito al possesso dei requisiti necessari a contrattare
con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione del conto corrente dedicato, ai fini dell’ottemperanza
agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti dalla Ditta Atollo Sas.
DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo, ai fini della verifica
dell’autocertificazione rilasciata, ha:


acquisito il Durc on line prot. INAIL_18359821 valido fino al 25/01/2020, dal quale emerge la
regolarità della posizione contributiva della Ditta Atollo Sas;



eseguito visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta, che risulta iscritta al
numero REA MI-2036246 ed a carico della quale non compaiono procedure concorsuali in corso, o
pregresse, alla data del 11/12/2019;



eseguito in data 11/12/2019 visura del Casellario Telematico delle Annotazioni Anac per la Ditta,
da cui non emergono annotazioni.

VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206

del 1 Marzo 2018, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37e 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 lavori in amministrazione diretta;…”;

CONSIDERATO CHE:


la fornitura in oggetto avrà un costo pari a euro 4.270,00 iva 22% inclusa;



alla copertura della spesa si potrà provvedere utilizzando le disponibilità del capitolo 17213 del BP
2019;



la fornitura si concluderà entro il 30/12/2019 e pertanto l’esigibilità è da riferirsi al corrente anno.

CONSIDERATO 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;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z212B2BE8D, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente,
né al Rup Leonardo Ermini, 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;
VISTI:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla sottoscritta
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo le
funzioni delle Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche e di Protezione Civile e
Forestazione;



l’Atto Dirigenziale n. 1663 del 28/06/2019, con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa
“Protezione Civile e Forestazione”, con decorrenza 01/07/2019 e per la durata di tre anni.



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;



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

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), la fornitura della pinza per spostamento
New Jersey e relativi accessori, alla Ditta Atollo Sas, con sede in Srl, con sede in Milano (Mi), Piazza

Insubria, 1, Cap 20137, C.F. e P.I. 08590660968, per euro 3.500,00 oltre iva 22%;
2. DI IMPEGNARE, in favore della stessa, la somma complessiva di euro 4.270,00 sul Cap. 17213
del BP 2019.
3. DI ATTESTARE che l’esigibilità dei crediti derivanti dal presente affidamento è riferibile al 2019.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,
convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
5. DI DARE ATTO altresì che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. P.O. Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia, e preordinata all’adozione del presente
atto, si è conclusa positivamente.

6. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7. DI NOMINARE Rup il Dott. Geol. Leonardo Ermini, Responsabile P.O. Protezione Civile e
Forestazione,
8. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario ed al Rup.
9. DI DARE ATTO 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.

10. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP.
che lo ha redatto e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

13/12/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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”

