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IMPORTO

.

€ 19.001,50

PREMESSO che:
- la Zona 1 di manutenzione stradale è suddivisa nei tre Centri Operativi di Barberino di Mugello,
Firenzuola e Marradi;
- i tre Centri hanno a disposizione macchine ed attrezzature per lo svolgimento dei lavori di manutenzione
in amministrazione diretta sulla rete stradale di competenza;
- in particolare, il Centro Operativo di Firenzuola ha, fra gli altri mezzi in dotazione, una turbina fresaneve
marca Fresia mod. F90 targata FI-AF550;
PRECISATO che:
- questo mezzo, unico esemplare in dotazione alla Città Metropolitana di Firenze, è particolarmente indicato
per la riapertura delle strade in caso di ostruzione per alto innevamento;
- si tratta di una macchina vetusta ma ancora efficiente, utilizzata per pochi giorni all'anno ma assolutamente
indispensabile per il servizio sgombraneve;
RICORDATO che, recentemente, si è verificata la rottura degli ingranaggi e dei dispositivi che regolano il
freno di sicurezza ed il ruotino della fresa;
CONSIDERATO

che la riparazione attraverso la saldatura dei pezzi esistenti non offre sufficienti

garanzie;
ATTESO di dover procedere ad una soluzione che prevede il montaggio di nuovi ricambi;
RICHIAMATE le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”;
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”;

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., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente
affidamento;
RAVVISATA la necessità di individuare, in tempi ristretti, un esecutore immediatamente disponibile al
fine di garantire lo svolgimento celere e tempestivo del servizio di riparazione della turbina fresaneve mod.
Fresia F90 targata FI-AF550, in dotazione al Centro Operativo di Firenzuola, mediante il montaggio di
nuovi ricambi;
RICHIAMATA la nota n. 61 del 16/01/2018 con cui il Responsabile della P.O. Manutenzione Zona 1,
Geom. Alessio Landi, ha proposto di affidare il servizio di riparazione della turbina fresaneve, in dotazione
al Centro Operativo di Firenzuola, mod. Fresia F90 targata FI-AF550 mediante il montaggio di nuovi
ricambi, alla ditta C.M.F. Di Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 – 50033 Firenzuola –
C.F.: BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483, specializzata nel settore e presente sul territorio;
DATO ATTO che è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti

Regionali

della

Toscana

–

Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

all'indirizzo

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
DATO ATTO che, con lettera prot. n. 5582/2018 del 02 Febbraio 2018, inviata tramite la piattaforma
START, la ditta C.M.F. di Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 – 50033 Firenzuola – C.F.:
BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483, è stata invitata a rimettere offerta;
PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 05 Febbraio 2018, la suddetta ditta ha
presentato un'offerta per euro 15.575,00 al netto dell'IVA che è stata ritenuta congrua dal RUP Geom.
Alessio Landi;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto, alla verifica dell'autocertificazione
presentata dall'impresa, richiedendo:
 il D.U.R.C. con prot. INAIL n. 9526617 e scadenza validità al 16/03/2018 che attesta la regolarità
contributiva dela ditta;
 la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico della ditta;
 l'iscrizione alla C.C.I.A. da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 la verifica di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo

provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo
provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

RITENUTO di dover disporre in via d'urgenza l'esecuzione della prestazione richiesta alla ditta C.M.F. di
Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 – 50033 Firenzuola – C.F.: BNSFNC81C14D612H –
P. IVA 02306940483, dando atto che tale esecuzione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 12 del D. Lgs. 50/2016,
può essere avviata nelle more della stipula contrattuale in quanto la procedura di scelta del contraente non è
avvenuta mediante pubblicazione di un bando di gara e può altresì prescindere, sempre per il suo carattere
di urgenza, dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che l'importo complessivo ammonta ad euro 19.001,50 (di cui euro 3.426,50 di IVA al
22%);
PRECISATO che l'importo complessivo della prestazione, pari ad euro 19.001,50 (di cui euro 3.426,50 di
IVA al 22%), potrà essere finanziato sul capitolo 18604 del Bilancio 2018;
PRECISATO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG : 73675831D4 ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto 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;
VISTI:
1) il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
2) la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
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
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare la relazione della P.O. Manutenzione Zona 1, Geom. Alessio Landi, per l’affidamento alla
ditta C.M.F. di Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 – 50033 Firenzuola – C.F.:
BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483 del servizio di riparazione della turbina fresaneve mod.
Fresia F90, in dotazione al Centro Operativo di Firenzuola, targata FI-AF550 mediante il montaggio di
nuovi ricambi;
2) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta C.M.F. di
Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 – 50033 Firenzuola – C.F.: BNSFNC81C14D612H –
P. IVA 02306940483 il servizio di riparazione, mediante il montaggio di nuovi ricambi, della turbina
fresaneve mod. Fresia F90 targata FI-AF550, del Centro Operativo di Firenzuola;
3) di impegnare, a favore della ditta C.M.F. di Benassi Francesco con sede in Via della Ca' Rossa, 34 –
50033 Firenzuola – C.F.: BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483, l'importo complessivo di euro
19.001,50 (di cui euro 3.426,50 di IVA al 22%) sul capitolo 18604 del Bilancio 2018;
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 che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018;
6) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7) di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Geom. Alessio Landi;
8) di comunicare il presente atto alla Ditta ed al Rup;
9) 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;
10) di dare atto altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall'art. 1, comma 32 della Legge n.
190/2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento.

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.

Firenze

06/02/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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”

