Determinazione Dirigenziale
N. 1001 del 27/05/2019
Classifica: 005.10.03

Anno 2019

(6966259)

Oggetto

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
VENTICINQUESIMO IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
DOTT.SSA LAURA MONTICINI
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
graant00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

756
753
752
751
1170
1029

ANNO

2019
2019
2019
2019
2019
2019

CAPITOLO

16347
16347
16347
16347
17685
18796

ARTICOLO

0
0
0
0
0
0

IMPORTO

€
€
€
€

1.207,14
4.940,83
3.601,40
2.799,95
€ 306,98
€ 1.501,50

LA DIRIGENTE
Premesso che:
·

con atto dirigenziale n. 1749 del 10.08.2017, esecutivo, è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione degli automezzi della Città Metropolitana di Firenze, suddiviso in 6
lotti funzionali (Lotto 1 – Barberino di Mugello/Borgo San Lorenzo - Euro 40.000,00, Lotto 2 Marradi - Euro 25.000,00, Lotto 3 - Firenzuola - Euro 30.000,00, Lotto 4 - Firenze - Euro
40.000,00, Lotto 5 - Empolese - Euro 25.000,00, Lotto 6 - Figline/Reggello - Euro 40.000), per un
periodo di diciotto mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
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·

con atti dirigenziali n. 2361, 2362, 2363, 2364, 2365 e 2366 del 07.11.2017, esecutivi ai sensi di
legge, i singoli lotti dell’accordo quadro in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alle
seguenti imprese:
LOTTO

1
Barberino
2
Marradi
3
Firenzuola
4
Firenze
5
Empolese
6
Figline

AGGIUDICATARIO

CIG

70948653D0
70948707EF

AUTO E MOTORI
DI FABIO BEDESCHI
AUTO E MOTORI
DI FABIO BEDESCHI

SEDE

C.F./P. IVA

Borgo San Lorenzo (FI)
Borgo San Lorenzo (FI)

BDSFBA67M18D612A
05486460487
BDSFBA67M18D612A
05486460487

70948718C2

MOROZZI MASSIMO

Firenzuola

MRZMSM70E27D612H
02267340483

7094876CE1

AUTO3 SRL

Sesto Fiorentino

03077420481

7094879F5A

PARTS & SERVICES –
CONSORZIO

Roma

11030881004

70948821D8

PASQUINI ROMANO

Figline e Incisa Valdarno

PSQRMN37D03D583E
00507880482

dato atto che:
·
nei citati atti si precisava che i relativi impegni di spesa sarebbero stati formalizzati con
successivi atti, in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà
determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto attuativo, al netto degli oneri della
sicurezza e delle spese di personale;
·
l’esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e quindi
mediante Ordini di lavoro (contratti attuativi) emessi a firma del Responsabile Unico del
Procedimento;
·
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa
Laura Monticini, dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
vista la nota in data 20.02.2019 con la quale l’impresa Morozzi Massimo, aggiudicataria del lotto 3, CIG
70948718C2, comunica il conferimento d’azienda nella società di nuova costituzione Officina Morozzi
Srl, Via Giovanni XXIII 2D/A, Firenzuola, C.F. e P. IVA 06903470489, alla quale viene pertanto
trasferita la titolarità del contratto in essere;
visti i preventivi di spesa per gli interventi di riparazione e manutenzione (contratti attuativi) approvati
alla data odierna, per un totale di Euro 14.357,80 IVA inclusa;
visti i precedenti provvedimenti di affidamento e considerato che il valore massimo stimato dei servizi
affidati agli aggiudicatari nell’ambito dell’accordo quadro è pari all’importo a base di gara stabilito per
ogni lotto, oltre IVA;
visti i propri atti dirigenziali n. 2834 del 27.12.2018, nn. 640, 641, 642 e 643 del 20.03.2019, con i quali
è stato attivato il quinto d’obbligo per i Lotti 1, 2, 4, 5 e 6 dell’accordo quadro in oggetto;
dato atto che, pertanto, gli importi ad oggi affidabili per i singoli lotti sono quelli riportati nella tabella
seguente;
LOTTO

1
2
3

AGGIUDICATARIO

MAX
AFFIDABILE

AFFIDAMENTI
PRECEDENTI

RESIDUO
AFFIDABILE

PRESENTE
AFFIDAMENTO

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

AUTO E MOTORI DI
FABIO BEDESCHI
AUTO E MOTORI DI
FABIO BEDESCHI

58.560,00

49.160,51

9.399,49

2.799,95

36.600,00

31.069,17

5.530,83

3.601,40

OFFICINA MOROZZI SRL

36.600,00

24.412,86

12.187,14

4.940,83
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4

AUTO3 SRL

58.560,00

54.934,29

3.625,71

1.808,48

5

PARTS & SERVICES –
CONSORZIO

36.600,00

28.636,89

7.963,11

1.207,14

6

PASQUINI ROMANO

58.560,00

57.925,41

634,59

-

TOTALE

285.480,00

246.139,13

39.340,87

14.357,80

precisato che:
· come indicato nel capitolato speciale di appalto, la durata dell’accordo quadro è stabilita in diciotto
mesi e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna;
· al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche con
anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
· la scadenza dell’accordo quadro è fissata al 3 giugno 2019;
dato atto che:
i presenti affidamenti sono identificati dai codici CIG sopra indicati;
i pagamenti inerenti i servizi in oggetto sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti e che sono state
acquisite le prescritte dichiarazioni dei fornitori ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136;
· i pagamenti dei servizi in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva
dei fornitori;
· gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti
di bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;
· ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti pagamenti
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
· gli importi di cui al presente provvedimento diverranno esigibili nell’esercizio 2018;
·
·

visti, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa svolta dalla Provincia di Firenze rispetto alla
Città Metropolitana di Firenze:
·
l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1° gennaio 2015
la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercita le funzioni;
·
le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019/2021;
visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
visto l’art. 29 del regolamento di contabilità;
visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
visto l’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
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1. di affidare gli interventi preventivati di manutenzione e riparazione automezzi nell’ambito
dell’accordo quadro di cui in premessa agli aggiudicatari dei rispettivi lotti, integrando gli
impegni di spesa già assunti o assumendone di nuovi, come da prospetto seguente:

BENEFICIARIO

CIG

IMPEGNO

CAP.

DESCR.

AUTO E MOTORI DI
FABIO BEDESCHI

70948653D0

751

16347

Manutenzione automezzi
Viabilità

2.799,95

AUTO E MOTORI DI
FABIO BEDESCHI

70948707EF

752

16347

Manutenzione automezzi
Viabilità

3.601,40

OFFICINA MOROZZI
SRL

70948718C2

753

16347

Manutenzione automezzi
Viabilità

4.940,83

AUTO3 SRL

7094876CE1

1029

18796

AUTO3 SRL

7094876CE1

1170

17685

PARTS & SERVICES –
CONSORZIO

7094879F5A

756

16347

Manutenzione automezzi
Istruzione
Manutenzione automezzi
art.6 D.L. 78
Manutenzione automezzi
Viabilità

TOTALE

2.

EURO

1.501,50
306,98
1.207,14
14.357,80

di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;

3.
di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
4.
di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento
di Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché alla Segreteria
Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo pretorio.

Firenze,

27/05/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“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 è
memorizzato digitalmente ed è 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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