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Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,
LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI
PER IL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO DI
PRATOLINO ALLA DITTA CD&V SRL DI FIRENZE

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PARCO DI PRATOLINO
50
Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARCO DI PRATOLINO
SCAVA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

3216

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

5717

IMPORTO

.

€ 1.157,78

LA DIRIGENTE
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il
1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse
in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del
comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera
con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai

commi

da 44 a 46…”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non
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incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2,
lettera c) secondo cui la Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale,
artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme…”;
Richiamate, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo
cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli
della Provincia di Firenze”;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbli
ci e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Ricordato che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del
Parco Mediceo di Pratolino, e tramite la propria Direzione Risorse Umane e Organizzazione ne
cura la gestione, finalizzata

alla conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo,

naturalistico, paesaggistico e alla valorizzazione e promozione del complesso a fini culturali e
turistici;
Ricordato altresì che il Giardino mediceo di Pratolino “per la sua acclamata rilevanza
culturale, artistica e paesaggistica determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale,
strutturale e visiva eccezionale” è stato riconosciuto

patrimonio dell’Umanità dalla 37°

sessione del World Heritage Committee dell’UNESCO, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno
2013;
Preso atto che nel Parco è situato, da oltre vent'anni, il Laboratorio Didattico Ambientale che
propone attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile a tutte le scuole, di ogni
ordine e grado, del territorio metropolitano;
Preso atto che le vecchie scorte di depliants di LDA sono terminate da tempo è opportuno
produrre un nuovo depliant in formato pieghevole con le modalità indicate nella scheda
tecnica, depositata agli atti;
Ravvisata la necessità di acquisire in tempi rapidi n. 1300 copie di depliants pieghevoli a 2
ante (f.to chiuso 10,5x21) e 1 inserto (f.to10,2x20,5) con testi, foto e loghi, quale strumento
di valorizzazione e divulgazione delle attività di LDA ;
Richiamate precedenti determinazioni ove il servizio di progettazione e stampa di depliant del
LDA veniva affidato alla Ditta CD&V srl di Firenze, la quale detiene i files di impianti grafici in
parte riutilizzabili nel nuovo progetto grafico ;
Preso atto del preventivo inviato dalla ditta CD&V di Firenze, prot. n. 45463 del 3/10/18, per
progettazione e stampa di n. 1300 copie di depliants per un importo di 949.00 € + iva 22% ;
Ritenuto opportuno rivolgersi all'operatore in parola sia per beneficiare delle economie di
spesa correlate al riutilizzo dei suddetti file che per snellezza procedimentale;
Richiamato l'art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 14 comma 1 lett. o) del
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Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, che consentono
alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l'art. 1, comma 502 e 503, della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno
essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al mercato
elettronico;
Considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP
poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione
AVCP n. 10/2010, punto 3;
Visto che è stato acquisito il seguente codice CIG Z99255DD31;
Richiamato l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

il quale

prescrive che tutti gli operatori che

prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari
per

contrattare

con

la

Pubblica

Amministrazione,

quale

presupposto

per

l’efficacia

dell’affidamento;
Atteso che in relazione al presente affidamento sono state acquisite da C.D.&V. srl di Firenze,
in data 17/10/18:
Autocertificazione per il possesso dei requisiti di partecipazione (prot. 47849);
Dichiarazione d'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - legge 136/2010
(prot. 47853);
Atteso che successivamente si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati tramite :
attestazione circa la regolarità contributiva DURC ;
attestazione Annotazioni riservate ANAC;
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di affidare il servizio in parola alla Ditta CD&V srl di
Firenze per € 949.00 esculso IVA al 22%;
Premesso che, con delibera di Consiglio metropolitano n. 103 del 20/12/2017 è stato
approvato il Bilancio di Previsione-BP 2018-2020;
Premesso che, con delibera di Consiglio metropolitano n. 4 del 31/01/2018 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione-PEG 2018-2020;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 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 con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa”;
Ritenuto quindi di dover assumere l'impegno di spesa in favore della Ditta CD&V srl di Firenze
per l’importo complessivo di € 1157.78 incluso IVA 22%, momentaneamente sul Capitolo
5717 “Prestazione di servizio per le attività di educazione ambientale nel Parco Mediceo di
Pratolino” in attesa del nuovo capitolo a seguito di richiesta variazione al Peg;
Dato atto, ai sensi dell'art 192 del TUEL n. 267/200 che:
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 il fine che si intende perseguire è valorizzare e divulgare le attività di educazione
ambientale e sviluppo sostenibile del Laboratorio didattico ambientale situato nel Parco
Mediceo di Pratolino ;

 l'oggetto del contratto da stipularsi con la Ditta CD& V srl di Firenze con sede in Firenze
(CAP 50143) via Pisana, 240b/Rosso è la progettazione e la stampa di n. 1300 copie di
un depliant sulle attività di educazione ambientale del Laboratorio nel Parco di Pratolino
come meglio dettagliato nell'allegato parte integrante al presente atto;
Precisato che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di buono d’ordine
scritto secondo l’uso del commercio ;
Dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all’albo pretorio
dell’ente oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
e dall’art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione;
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è
la sottoscritta;
Visti:
-

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento
degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

-

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana, il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi e il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/7/18 con il quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze in vigore dal 1° agosto
2018;

-

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/7/18 che ha conferito alla sottoscritta
l’incarico dirigenziale per “Valorizzazione Parco Mediceo di Pratolino”, escluso le
manutenzioni;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 , alla Ditta CD&V srl di
Firenze con sede in via Pisana, 240b/r , P.iva 04609200482, il servizio di progettazione e
stampa di n. 1300 copie di depliants del Laboratorio Didattico Ambientale del Parco Mediceo
di Pratolino, come meglio dettagliato nella scheda tecnica depositata agli atti ;
di assumere il relativo impegno di spesa a favore della Ditta CD&V srl di Firenze per l’importo
complessivo di € 1157.78, incluso IVA 22%, momentaneamente sul Capitolo 5717
“Prestazione di servizio per le attività di educazione ambientale nel Parco Mediceo di
Pratolino” in attesa del nuovo capitolo a seguito di richiesta variazione al Peg;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1762 del 29/10/2018
4/5

di dare atto che l’attività in oggetto è riferita ai seguenti obiettivi PEG: Obiettivo di gestione
50 –Parco di Pratolino, scheda obiettivo 71120151 “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
TURISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE DEL PARCO DI PRATOLINO”
di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite emissione di buono d’ordine controfirmato
dalla Ditta ;
di dare atto che la Ditta ha autocertificato la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.
136/2012, con nota depositata agli atti ;
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'art.
183 del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs.
207/2010) è la sottoscritta;
di dare atto che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del
presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così
come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma
32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

29/10/2018
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARCO DI
PRATOLINO

“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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