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Classifica: 008.07

Anno 2021

(Proposta n° 11691/2021)

Oggetto

FORNITURA MATERIALI/SERVIZI E RIPARAZIONI PER LE
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONEFORNITURA

Ufficio Redattore

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Ufficio Responsabile

P.O. Protezione Civile E Forestazione

Riferimento PEG

83

Centro di Costo

83

Resp. del Proc.

DOTT.LEONARDO ERMINI

Dirigente/Titolare P.O. ERMINI LEONARDO
SANDRME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2021

19530

0

356,28

2021

19562

0

199,82

2021

19090

0

257,98

ARTICOLO

IMPORTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Premesso che il Servizio Protezione Civile e Forestazione della Città Metropolitana di
Firenze per le attività istituzionali ordinarie e per l’esecuzione degli interventi in emergenza
si avvale di una serie di macchine ed attrezzature che richiedono la sostituzione di pezzi di
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ricambio, la manutenzione e riparazione per il corretto e sicuro funzionamento, anche ai
sensi della normativa macchine Dlgs n. 17 del 27/01/2010, del D.lgs 81/2008 e nel rispetto
dei manuali di uso e manutenzione
Considerato che per l’effettuazione di alcuni servizi, lavori assegnati, attività istituzionali e
per gli interventi di manutenzione e riparazione di attrezzature si rende necessario
l’acquisto dei materiali/servizi sottoelencati:


sostituzione lampeggiante su carrello Manitou MI30D



variazione di n.2 carte di circolazione dei mezzi colonna mobile Entri Locali



n. 4 cornette per telefoni sala operativa



n. 2 Cordless Voip per sala operativa

Preso atto della necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016, la
fornitura dei materiali e servizi sopraelencati per un importo complessivo di €. 814,08 Iva
inclusa suddiviso tra i seguenti 3 operatori:

DITTA

CIG

Descrizione interventi

NONNI SRL
Z6733045A7
via Ponte Cerretano, 5/a
50050 CERRETO GUIDI (FI)
P.IVA 02291600480
Agenzia Scali Alberto srl

sostituzione lampeggiante su
carrello Manitou MI30D

Via Baccio da Montelupo 219
Z27330460D
Firenze

variazione
n.2
carte
di
circolazione dei mezzi colonna
mobile Enti Locali

P.Iva 03823860485
EZDIRECT SRL
via Nerino Garbuio snc
54038 MONTIGNOSO (MS) ZBD3304648
P.IVA 01164670455

n. 2 Cordless Voip per sala
operativan -n. 4 cornette per
telefoni sala operativa

IMPORTO IVA
INCLUSA
Euro 356,28

Euro 199,82

Euro 257,98

Visti:
l’art.

192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito

provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
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essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
l’art.

32 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
l’Art.

36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

il quale stabilisce le modalità per

l’affidamento delle forniture sotto soglia;
il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente (adottato con Delibera CP n. 204 del
24/11/2008 esecutiva ai sensi di Legge), che permette nell’ambito delle procedure
in economia, il ricorso alla acquisizione di beni e servizi (art. 14 c.1 lett. i) per la
tipologia oggetto delle forniture
la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
Precisato che:
l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall’art.1 comma 130 della Legge
145/2018 stabilisce che le Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o inferiore a 5.000 euro
per l’affidamento delle forniture di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti
previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione in
economia con affidamento diretto del Responsabile del Procedimento
il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni d’ordine, ai
sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Preso atto che sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione da parte delle
imprese affidatarie di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010 e il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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Ritenuti congrui i prezzi rispetto ai materiali a disposizione dei fornitori anche in
riferimento alle precedenti forniture effettuate.
Ritenuto per quanto sopra di impegnare la somma complessiva di €. 814,08 sul capitolo
19530/0 per euro 356,28, sul capitolo 19562/0 per euro 199,82 e sul cap. 19090/0 per
euro 257,98 del bilancio 2021
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo
cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima
Visti:
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023

-

l’atto dirigenziale n.1663 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione.

-

il 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;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
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DETERMINA
1.

di disporre l'affidamento diretto, art. 36 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti
della fornitura dei materiali elencati e alle ditte indicate in premessa per un importo
di €.814,08 iva inclusa

2.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL., sul bilancio 2021 la
somma complessiva di €. 814,08 sul capitolo 19530/0 per euro 356,28, sul capitolo
19562/0 per euro 199,82 e sul cap. 19090/0 per euro 257,98

3.

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’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000

4.

di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2021 in quanto le forniture
verranno effettuata entro il mese di novembre 2021

5.

di precisare che:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni
d’ordine, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti dell’Ente;
- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previo
riscontro di corrispondenza della prestazione effettuata;

6.

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013

7. di

trasmettere il presente atto:

- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 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;
- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
8.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.
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Firenze, 15/09/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ERMINI LEONARDO

“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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