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Resp. del Proc.
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GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18919

103

IMPORTO

€ 190,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che il Corpo di Polizia Provinciale per svolgimento della attività di controllo in materia di
tutela della fauna ittica e delle acque interne ha in dotazione un gommone a motore;
Considerato che durante l'attività di controllo sul fiume Arno la chiglia del gommone e' venuta a
collisione con una roccia non visibile, procurando un lesione alla stessa e la rottura dell'elica del motore
Dato atto che si è ritenuto opportuno in ragione della già acquisita conoscenza del natante richiedere
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alla Ditta Sun di Bicchierai Fabrizio via Barbieri 17 A 50051 Castelfiorentino FI PIVA 06609710485
preventivo di spesa per l'effettuazione delle suddette riparazioni tenuto conto che:
- per l’affidamento di servizi inferiori a € 40.000 Iva esclusa è possibile procedere ad affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- tale strumento previsto per legge garantisce un affidamento più celere e una riduzione dei tempi
procedimentali e conseguentemente quelli di esecuzione del servizio;
- nel bilanciamento costi benefici, prevale in questo caso sull’applicazione del principio di rotazione,
l’acquisizione in tempi ristretti del servizio richiesto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del Codice Appalti;
Visti
-

l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

-

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi sotto soglia ed in
particolare il comma 2 lett.a);

-

le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal
consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

-

il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Firenze che
consente all’art.15 comma 2, di prescindere dalla determina a contrattare qualora l’importo dei
lavori che si intende effettuare non superi il valore di Euro 40.000,00, Iva esclusa;

Richiamato il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge
135/2012, all’art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente
avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie
di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti”;
Tenuto conto che all’art. 1, comma 502 e 503, la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, prevede
l'obbligo di ricorso al MEPA solo per gli acquisti superiori ai mille euro;
Considerato congruo il preventivo di spesa presentato che offe le riparazioni sopra descritte ad Euro
190,00 (esente IVa secondo art 1 commi da 54 a 89 legge n. 190 del 23.12.2014) e tenuto conto della
specificità della prestazione richiesta;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto del
servizio di riparazione del gommone alla Ditta Sun di Bicchierai Fabrizio via Barbieri 17 A 50051
Castelfiorentino FI PIVA 06609710485 per l’importo di € 190,00 esente Iva;
Precisato che l’importo necessario per l’affidamento trova copertura nel capitolo 18919 Bilancio
2018;
Atteso che questo Ufficio ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 Anac, a
verificare:
 verificare la regolarità contributiva richiedendo il DURC prot. n12410817 scadenza 06.02.2019


consultare il casellario ANAC dal quale non risultano annotazione per l’operatore economico
suddetto;

 richiedere apposita autodichiarazione resa dell'operatore economico ai sensi dell' e per gli effetti
del DPR n. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale all'art 80
Codice contratti conservata agli atti;
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Precisato che:






il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata;
in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in
misura pari al 10% del contratto;
la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;
il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, a conclusione della prestazione richiesta;
l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG Z7B25424B8

Dato atto che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito con
modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la spesa di
cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e
con le regole di finanza pubblica;
Richiamati:




l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 37;

Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.), il
Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente;
RICHIAMATI :
-Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017
- l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09.03.2018 di conferimento dell’incarico di AP Comandante Polizia della
Città Metropolitana al sottoscritto Roberto Galeotti fino al 31.12.2019;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 29 del Regolamento di contabilità della Provincia di Firenze;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica
quelli della Provincia di Firenze;
RICHIAMATE la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020, e il PEG 2018-2020, approvato con DCM n. 4 del 31/01/2018;,
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett .a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio
di riparazione chiglia e elica motore del gommone in uso alla Polizia Provinciale alla Ditta
Ditta Sun di Bicchierai Fabrizio via Barbieri 17 A 50051 Castelfiorentino FI PIVA
06609710485 per l’importo di € 190,00 (esente IVa secondo art 1 commi da 54 a 89 legge n.
190 del 23.12.2014)
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2. di impegnare l’importo di Euro 190,00 al Capitolo. 18919 del Bilancio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di
corrispondenza;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente;
5. Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei
Servizi finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta e all’ Osservatorio regionali sui contratti
pubblici.

Firenze

10/10/2018
GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“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”
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