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Premesso che:
-

al fine di realizzare il monitoraggio delle condizioni della rete stradale e fornire informazioni all’utenza, negli
anni l’Amministrazione si è dotata un insieme di soluzioni ITS (intelligent transportation systems) poste a
servizio della viabilità di competenza dell’Amministrazione;

-

dette soluzioni comprendono, fra le altre, un sottosistema per il monitoraggio di parametri metereologici
(temperatura, vento, umidità, ghiaccio, ecc.) costituito da un sistema centrale di acquisizione ed elaborazione
dati e da un insieme di componenti periferiche preposte alla rilevazione dei diversi parametri meteorologici;

Dato atto che detti sensori sono funzionali alla determinazione dello stato di percorribilità dei tratti di strada oggetto
del monitoraggio, e quindi a garantire la sicurezza dell’utenza della strada nel medesimo tratto;
Considerato che al fine di garantire il corretto funzionamento delle componenti periferiche e quindi, in definitiva,
dell’intero sottosistema preposto al monitoraggio dei parametri meteorologici, è necessario provvedere alla periodica
revisione e manutenzione correttiva di dette componenti;
Visti
-

l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

-

l’art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato in ultimo dalla L.55 del
14/06/2019, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Valutato pertanto, anche in considerazione della rilevanza che le misurazioni effettuate con detti sensori rivestono
nella corrente stagione dell’anno, doversi procedere con urgenza alla revisione della componentistica per le n. 6
postazioni meteo per le quali la periodica attività di verifica e controllo ha evidenziato la necessità di intervento;
Richiamato l’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), relativo agli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat
“provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
Accertato che non risultano al momento attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, della L. n. 488/1999 e
s.m.i., aventi ad oggetto forniture di tipo comparabile e nelle quantità richieste;
Verificato che, sulla piattaforma “www.acquistinretepa.it” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la
ditta Netsens srl, con sede legale in Via Pertini, 93 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), offre a catalogo il servizio di

intervento di manutenzione per sensori meteo, al prezzo unitario di Euro 850,00 oltre IVA;
Ritenuto il prezzo congruo rispetto alla prestazione richiesta ed ai correnti prezzi di mercato;
Considerato quindi che, relativamente al presente affidamento, ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui
all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, co. 2, lett. a);
Dato atto che i principi individuati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2006 per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti –
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e rispettati mediante il ricorso al Mercato elettronico gestito
da Consip;
Ritenuto pertanto procedere, ricorrendone le condizioni e i presupposti, all'affidamento diretto delle prestazioni di
cui in oggetto, mediante utilizzo del sistema di Ordine Diretto di Acquisto (OdA) presente sulla piattaforma CONSIP
“www.acquistinretepa.it”;
Precisato che:
-

il perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a sistema
dell'apposito Modulo d'Ordine presente sul sito “www.acquistinretepa.it”, compilato e firmato digitalmente;

-

trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, il contratto conseguente al presente
provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10 del D.lgs 50/2016;

-

il termine ultimo per la completa esecuzione degli interventi (durata del contratto) è stabilito al 31/12/2019;

-

il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione;
detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;

Precisato altresì che il presente affidamento è subordinato al positivo esito della verifica del possesso, da parte
dell’impresa Netsens srl, dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Verificato il permanere della regolarità contributiva per Netsens srl, mediante acquisizione di DURCONLINE Prot.
INPS_18132917 del 15/11/2019 (scad. validità 14/03/2020), e dato atto che risulta agli atti d'ufficio l’attestazione
della suddetta impresa in merito all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del
16.12.2014;
Richiamato l'atto dirigenziale n. 1682 del 28/06/2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa “Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica” con decorrenza dal 1°
luglio 2019, per la durata di anni tre fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del
9/5/2019;
Visti:
-

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 50 del 27/06/2018;

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, di approvazione del Bilancio di Previsione

2019-2021;
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021, ed è stato assegnato, tra gli altri, l’obiettivo di gestione n. 18120151;

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare il co. 8, secondo il quale: “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 ed amministrativa.”

-

l’art.25 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente,

e ravvisata la propria competenza in merito;
Ritenuto pertanto procedere, ricorrendone le condizioni, all'assunzione di apposito impegno di spesa sul pertinente
capitolo 19850/0 del Bilancio 2019 [codice europeo 8], per l'importo complessivo di Euro 6.222,00 IVA 22% inclusa,
ai fini dell’affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1
comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”)

DETERMINA
secondo quanto specificato in narrativa,
1. di affidare all'impresa Netsens Srl (C.F/P. IVA.: 05475380480) l’effettuazione di interventi di manutenzione
per n. 6 sensori meteo – componenti di postazioni di infomobilità a presidio della rete viaria di competenza
dell’Amministrazione – mediante utilizzo del sistema di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) presente sulla
piattaforma CONSIP del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, approvando l’offerta
disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento, dell’importo singolo
netto di Euro 850,00, per un importo complessivo IVA compresa di Euro 6.222,00;
2. di impegnare a tal fine l’importo complessivo di Euro 6.222,00 IVA 22% inclusa, sul pertinente capitolo
19850/0 del Bilancio 2019;
3. di attestare che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento 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 n. 267/2000;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, titolare della P.O. Sviluppo Sistema
Informativo e Progetti d’Innovazione Tecnologica;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, co. 32, Legge 190/2012;
6. di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla
segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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“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”

