Determinazione Dirigenziale
N. 1841 del 08/09/2022
Classifica: 005.10.03

Anno 2022

(Proposta n° 4184/2022)

Oggetto

MANUTENZIONE MOTOCICLI E AUTOMEZZI PIAGGIO.
AFFIDAMENTO A RUGI MOTORI SRL. IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO
PROVVEDITORATO

Ufficio Responsabile

Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato

Riferimento PEG

51

Centro di Costo

00

Resp. del Proc.

OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
GRAANT00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2022

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

16347

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

549,10

ARTICOLO

IMPORTO

IL DIRIGENTE
Ricordato che la Città Metropolitana dispone di due ciclomotori Piaggio Liberty targati EW19198 e
EW19251 e di un autocarro Piaggio Porter targato FZ268ZC, che necessitano di interventi di
manutenzione da effettuarsi presso un’officina autorizzata dalla casa produttrice;
Accertato che le officine appaltatrici dell’Amministrazione non sono autorizzate Piaggio e, pertanto, è
necessario affidare il servizio ad altro fornitore;
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Visto il preventivo di spesa in data 31.08.2022 dell’officina Rugi Motori Srl, per l’importo totale di
Euro 549,10 IVA inclusa;
Ritenuta tale offerta congrua per confronto con i prezzi correnti di mercato;
Visto l’ art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, c. 502 della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016): “Le altre amministrazioni pubbliche …, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
Atteso che l’importo stimato del servizio è inferiore ai 5.000,00 Euro e, pertanto, è consentito
l’affidamento diretto senza ricorso alle procedure telematiche citate dalla predetta norma;
Visti:
- l’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione del D.L. Semplificazioni 2020, che
consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000,00;
-

l’art. 8, c.1, lett. a) che recita: “… è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e,
nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;

Acquisita pertanto la seguente documentazione:

visura del Registro Imprese della Camera di Commercio di Firenze in data 07.09.2022,
dalla quale non risultano in corso procedure concorsuali a carico dell’impresa;

DURC INAIL_33773212 del 05.07.2022, valido fino al 02.11.2022, dal quale risulta la
regolarità contributiva dell’impresa;

visura del Casellario delle Imprese ANAC in data 07.09.2022, dalla quale non risulta
nessuna annotazione per l’impresa;
Dato atto che:

gli importi di cui al presente provvedimento diverranno esigibili nel corso dell’esercizio
2022;

l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

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;

l’affidamento in oggetto è identificato dal CIG ZA237AAA7E;
Dato inoltre atto che:
-

il perfezionamento del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza;
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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 delle forniture in oggetto saranno effettuati previo accertamento della
regolarità contributiva dei fornitori;
l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile 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;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10.08.2021, con cui è sono state conferite al
sottoscritto Dott. Otello Cini le funzioni dirigenziali relative all’ ufficio Provveditorato;
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 esposte nella premessa, che costituisce parte integrante del dispositivo:
1.

di affidare a Rugi Motori Srl, con sede in Signa (FI), Piazza Berlinguer 1, C.F. e P. IVA

01566080485, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, il servizio di manutenzione dei
ciclomotori Piaggio Liberty targati EW19198 e EW19251 e dell’autocarro Piaggio Porter
targato FZ268ZC, alle condizioni dell’offerta citata in premessa;
2.

di impegnare allo scopo l’importo di Euro 549,10 sul cap. 16347/0 (Manutenzione

ordinaria automezzi viabilità) del bilancio di previsione 2022 (CIG ZA237AAA7E);
3. di effettuare le verifiche del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, procedendo, in caso di esito negativo, alla risoluzione del
contratto;
4.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Otello Cini;

5.

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;
6.

di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria

Generale per la raccolta e la pubblicazione.
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Firenze, 08/09/2022
IL DIRIGENTE
OTELLO CINI

“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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