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ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19896

IMPORTO

0

€ 1.251,72

Il Dirigente / Titolare P.O.
Preso atto che il Servizio Protezione Civile e Forestazione della Città metropolitana di
Firenze si occupa della manutenzione ordinaria della pista pedociclabile lungo il fiume
Arno di collegamento Signa – Montelupo F.no;
Premesso che a seguito di eventi metereologici importanti e conseguenti piene del fiume
Arno le staccionate e barriere in legno a protezione della pista pedociclabile sono state
danneggiate e che per il ripristino delle condizioni di sicurezza, nei vari punti critici sono
state poste in essere azioni quali, ad esempio, il posizionamento di transenne metalliche;
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Valutato necessario ripristinare le staccionate lungo tutto il percorso della pista
pedociclabile Signa - Montelupo F.no anche ai fini della sicurezza della stessa;
Preso

atto

che

con

determina

n.

2265

del

04/12/2019

si

è

provveduto

all’approvvigionamento di pali in legno per il ripristino delle staccionate ammalorate, o di
nuova realizzazione, ove necessario, ai fini della sicurezza dei fruitori della pista
pedociclabile
Preso atto che è necessaria la fornitura di ferramenta per il fissaggio delle parti di
staccionata da riparare, quantificata nei seguenti articoli e quantità:
 N. 500 viti torx 6x100
 N. 500 viti torx 8x180
 N. 500 viti torx 6x40
 N. 150 ferro a U 120x40x350
 N. 5 kg. chiodi ferro 16x60
 N. 10 punte HSS mm 6x140
 N. 5 inserti torx Tx 40
 N. 5 inserti Torx TX 30
Vista la disponibilità sul capitolo 19896/0 e.f. 2020
Valutati i preventivi presentati
Ritenuto vantaggioso il preventivo presentato dalla Ditta Ferramenta Altilio srl di Firenze,
via di Novoli, 42/d P.Iva 04720600487 del valore al netto dell’iva di € 1.026,00
Rilevata la congruità dei prezzi rispetto al materiale offerto
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1
della Legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la
presente procedura
Precisato che:
o l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall’art.1 comma 130 della
Legge 145/2018 stabilisce che le Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
o per l’affidamento della fornitura di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti
previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione in
economia, come disposto dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto del
Responsabile del Procedimento
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o il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze (adottato con Delibera
CP n. 204 del 24/11/2008 esecutiva ai sensi di Legge), che permette il ricorso alle
acquisizioni in economia per la tipologia delle forniture oggetto della presente
determinazione riconducibili alla casistica di cui all’ art. 14, c. 1;
o

il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buono
d’ordine, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Firenze;

Ritenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento per
la disciplina dei Contratti dell’Ente art. 14 comma 1 poter procedere con affidamento
diretto
Acquisito il CIG Z5B2BC16D7
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 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 che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
Considerato che, in particolare, sono state acquisite per la ditta Ferramenta Altilio srl P.Iva
04720600487 le attestazioni in merito all’assunzione da parte dell’impresa affidataria di
tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, il D.U.R.C.
protocollo INPS_18146458, con scadenza 17/03/2020, da cui risulta che la suddetta ditta
è in regola con i contributi e la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio
Italiane n. PV3939717 del 27/01/2020 da cui risulta l’iscrizione alla Camera di Commercio
e non risultano iscritte a carico della dalla Ditta Ferramenta Altilio srl procedure concorsuali
in corso o pregresse;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal
01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i
rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima
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Visti:
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022

-

l’atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione

-

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

-

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 14 comma 1
del Regolamento dei Contratti dell’Ente, dalla Ditta Ferramenta Altilio srl di Firenze
via di Novoli, 42/d P.Iva 04720600487 la fornitura di ferramenta (viti, chiodi, staffe,
punte HSS ed inserti) per l’importo di €. 1.251,72 iva inclusa
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs n°267 del 18.8.2000, la
somma complessiva di €. 1.251,72 sul bilancio 2020 al capitolo 19896/0
3. di stabilire che il pagamento del servizio sarà effettuato su rimessa di regolare
fattura elettronica, contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell’art. 15 del
“Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze”;
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità
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;
5. 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’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
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6. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
7. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 ed
ai sensi del Regolamento di Contabilità alla Direzione Servizi Finanziari, ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

30/01/2020
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE

“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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