Determinazione Dirigenziale
N. 1225 del 02/07/2019
Classifica: 005.10.02

Anno 2019

(7054141)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2
LETTERA A

DEL D.LGS 50/2016 E SMI

RELATIVO ALLA

FORNITURA DI CAPI ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI
DALLA CITTA' METRIPOLITANA DI FIRENZE . IMPEGNO DI
SPESA . CIG: Z4229107A.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
Dr.ssa Monticini Laura
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
banlau00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2209
2208

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19102
318

IMPORTO

0
0

€ 1.340,25
€ 4.835,00

La Dirigente
Preso atto che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014,
nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla LR 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle relative
deliberazioni attuative;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di
Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7 del 4.2.2013;
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Considerato che l’ufficio tecnico di competenza facente capo alla Direzione Viabilità, con nota del
10/06/2019, ha trasmesso la richiesta per l’ acquisto urgente di capi di abbigliamento da lavoro sotto
specificati :
n. 66 calzature in gore-tex estive colore blu ;
n.100 pantaloni estivi in cotone Alta Visibilità classe 2 colore arancio :
n. 100 maglie polo con maniche corte in cotone colore blu;
n. 50 gilet in rete alta visibilità classe 2 colore arancio.
Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia della fornitura in parola non rientra
tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip;
Rilevato, altresì che l’abbigliamento richiesto è volto a soddisfare esigenze legate soprattutto a garantire
l’operatività dei tecnici che devono essere dotati di capi d’abbigliamento e scarpe conformi alla norme
sulla sicurezza;
Vista la nota del 25/06/2019 inviata a mezzo e. mail con la quale è stato richiesto il preventivo per la
fornitura dei capi di abbigliamento sopra citati alla Ditta BC Forniture di Collesalvetti, che è stata
individuata verificando e confrontando i prodotti presenti sulla vetrina del portale acquisti in rete pa tra
i vari operatori economici iscritti alla categoria di riferimento, la quale si è dichiarata disponibile a
fornire il materiale richiesto entro 10- 15 gg dalla trasmissione dell’ordine, tramite il portale acquisti in
rete PA, per un ammontare pari ad euro 5.061,68 iva esclusa
Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
s.m.i., in particolare:
-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
-l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
-l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
-la legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari nonché la relativa delibera Anac N. 1310
avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato con D. Lgs
97/2016;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
-l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
-l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
-l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
-l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
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-l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
-l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
-l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
-il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni con legge 14/06/2019, n. 55;
Considerato che le P.A.,obbligatoriamente, per un importo superiore ad euro 5.000,00, iva esclusa,
devono procedere all’acquisto di forniture o servizi tramite l’utilizzo del portale acquisti in rete della p.a
oppure avvalersi degli strumenti telematici messi a disposizione delle centrali di committenza
regionale;
Precisato che la ditta Bc Forniture srl di Collesalvetti (LI) è presente sul mepa e che ha inserito i
prodotti mancanti non ancora presenti a catalogo, così da consentire la creazione dell’ordine diretto;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto della fornitura oggetto del presente provvedimento
avvalendosi dello strumento d’acquisito OdA presente sul mercato elettronico della PA ;
Rilevato che i beni oggetto del preventivo e le schede tecniche sono state oggetto di attenta
valutazione da parte del responsabile tecnico che ha manifestato il consenso all’acquisto dei beni
offerti;
Considerato altresì che il prezzo offerto è congruo
appartenenti alla stessa categoria merceologica;

rispetto al valore di mercato dei beni

Preso atto che :
a) il principio di economicità è rispettato in quanto l’ammontare complessivo della fornitura ha un
prezzo congruo;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, in quanto attraverso il presente affidamento è possibile
consentire l’approvvigionamento in tempi rapidi del vestiario estivo richiesto dalla direzione Viabilità e
destinato ai dipendenti che operano sulle strade di competenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato in quanto entro breve termine la fornitura del prodotti
richiesti sarà consegnata;
d) il principio della libera concorrenza e correttezza viene rispettato in quanto la richiesta di offerta ha
rispettato il criterio di rotazione essendo stata formulata ad una ditta diversa dalla ditta fornitrice
precedente;
f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 37 del. D,lgs 33/2013 e s.m.i. nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente che
assicura la fornitura in tempi certi fornendo materiali di qualità;
i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità;
Ritenuto pertanto di procedere alla fornitura di quanto sopra menzionato, tramite l’oda N. 5022977
per un ammontare di €. 5.061,68 iva esclusa, finanziata sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 20192021 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:
- n. 318 “Vestiario – Personale Addetto Viabilità e Infrastrutture stradali” ;
- n. 19102 “Spese per acquisto Vestiario forestale ”;
Evidenziato che, nei confronti dell’operatore sopra indicato come previsto dall’articolo 80 del Dlgs
50/2016 e smi e ai sensi della linea guida n. 4 rivisitata e approvata con delibera Anac, sono in corso
le verifiche previste e in particolare è stato già richiesto di documento che attesta la regolarità
contributiva (durc) della società in parola, che rimane agli atti della direzione ;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non è
necessario redigere il DUVRI trattandosi di mera fornitura;
Precisato di aver acquisito, tramite la modalità semplificata, e in virtù della normativa vigente, il
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seguente codice identificativo di gara: Z4229107A.
Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art.
9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli
elementi informativi che devono essere inserirti nella determinazione a contrarre;
• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
• l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e smi, e art. 32 comma 1) della legge n. 190/2012, e smi in materia di
obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto;
Viste altresì;
- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e n. 111 del 19/12/2018 con cui
sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e
l’aggiornamento n. 2 dello stesso;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
PEG 2019;
-il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
-l’art. 29 del regolamento di contabilità;
-il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
-l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della Macrostruttura
organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d’Ente in
vigore dal 1° agosto 2018;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1)di approvare la bozza Oda Mepa N. 5022977 del 01/07/2019 allegata al presente atto, per l’acquisto
del vestiario necessario per i dipendenti in servizio presso la direzione Viabilità della Città
Metropolitana di Firenze;
2) di affidare conseguentemente e direttamente, ai sensi dell’articolo 36 lettera a) del D.lgs 50/2016 e
smi, e per le motivazioni in premessa, alla ditta BC – Forniture srl con sede legale in Via Bologna n. 12
– 57014 Collesalvetti (LI) P.iva e Codice Fiscale 01047720493 la fornitura di vestiario da lavoro
descritto in premessa per un ammontare complessivo di euro 5.061,68 (iva esclusa);
3)di impegnare la spesa per la fornitura in parola di euro 6.175,25 ai seguenti riferimenti del bilancio
2019-2021 imputandola sui seguenti capitoli di spesa:
n. 318 “Vestiario – Personale addetto Viabilità - Infrastrutture” per un ammontare pari ad €. 4.835,00
n. 19102 “Spese per acquisto Vestiario forestale ” per un ammontare pari ad €. 1.340,25;
4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; infatti la consegna del materiale oggetto della presente
fornitura è interamente prevista entro il mese di luglio e conseguentemente la spesa è esigibile entro
l’anno;
5)di dare atto che la scrivente direzione ha regolarmente richiesto il CIG identificativo della presente
gara, identificata con il seguente codice SMART CIG: Z4229107A e che tale servizio è soggetto alla
tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive medicazioni ed
integrazioni;
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6)di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000
euro;
7)di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma
9, del d.lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo citato;
8) di dare atto che:
-il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs 50/2016) è la sottoscritta;
- avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120 del D. Lgs n.104/2010 come stabilito
dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
9)di inoltrare 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;
all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

02/07/2019
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 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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