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Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL D.LGS 50/2016 E SMI, DELLA FORNITURA DI CAPI
ABBIGLIAMENTO

PER

I

GONFALONIERI

DELLA

CITTA'

METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

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

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

386
.

ANNO

2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

373
373

IMPORTO

0
0

€ 145,00
€ 347,70

La Dirigente

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
s.m.i., in particolare:
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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'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

il 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;



l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;



l’articolo 80 sui motivi di esclusione;



l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Vista la richiesta a completamento della fornitura per vestiario invernale dei Gonfaolonieri di n. 3 paia
di pantaloni invernali termici e di una diversa personalizzazione dei giacconi da parte dell’Ufficio di
Gabinetto;
Considerato:
-che si tratta di una integrazione rispetto alla fornitura affidata con determinazione dirigenziale n. 2366
del 16/12/2019 alla ditta “ Autogamma snc di Lettieri Fabio e C” al fine di rendere i pantaloni già
forniti più confortevoli e più adatti alle temperature invernali;
-che la suddetta richiesta comporta una spesa pari ad euro €. 145,00 iva compresa;
-che si ritiene, pertanto, di completare la fornitura di vestiario invernale per i Gonfalonieri mediante
l’acquisto di n. 3 paia di pantaloni termici e la personalizzazione dei giacconi con una metodologia
diversa rispetto a quanto stabilito, rivolgendosi alla Società Autogamma snc di Lettieri Fabio & C
imputandola all’impegno n. 386/2020 – Capitolo 373 del bilancio di previsione 2020-2022 che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 190 del 03/02/2020
2/5

Rilevato che la ditta sopracitata ha comunicato, in sede di trattativa diretta, l’impossibilità di fornire n. 3
maglioni invernali richiesti e n. 3 berretti completi di fregio ricamato a macchina da assegnare ai
gonfalonieri della Città Metropolitana;
Ravvisata quindi la necessità di rivolgersi ad altro operatore economico in grado di fornire quanto
richiesto;
Considerato che la ditta denominata “Il Tricolore Firenze snc - con sede in Firenze, via della Scala n.
25 R – P. IVA 04198010482”, fornitrice di abbigliamento e accessori militari, si è dichiarata disponibile
a fornire i capi di abbigliamento sopra descritti per un ammontare pari ad €. 285,00 al netto iva come
risulta dal preventivo trasmesso in data 29.01.2020 prot. n. 004153;
Dato atto che le verifiche previste ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e smi per gli affidamenti
inferiori a 5.000,00 euro sono risultate regolari ;
Visto che i prezzi dei singoli capi sono congrui e che la consegna dei capi d’abbigliamento avviene in
tempi brevi ossia entro il 28/02/2020, si ritiene di affidare direttamente la fornitura in parola alla ditta
“Il Tricolore Firenze snc “ con sede in Firenze, via della Scala n. 25 R – P. IVA 04198010482;
Presto atto dei seguenti CIG:
ZE02B16200 (Autogamma snc di Lettieri Fabio & C) ;

Z402BD5514 (“Il Tricolore Firenze snc”);
Visti:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 68 del 27/11/2019,
- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance
2020/2022, in corso di approvazione;
-il D.Lgs. 18/08/2000, 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”;
Ravvisata la propria competenza in merito;
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”);
DETERM INA
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1) di affidare il completamento della fornitura di capi di abbigliamento sopra evidenziati alla ditta
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C. p.iva 03192930489 sede legale EMPOLI Prov. FI -Via C.
COLOMBO, 64, per un importo complessivo di 145,00 euro, iva inclusa;

2) di affidare altresì la fornitura di n. 3 maglie e di n. 3 berretti per i gonfalonieri alla ditta “Il Tricolore
Firenze snc” con sede in Firenze in via della Scala n. 25 R – P. IVA 04198010482 per un ammontare
pari ad €. 347,70 iva inclusa;
3) di far fronte alla spesa complessiva di €. 492,70 imputandola come sotto indicato:
- per 145,00 euro incrementando l’impegno 386/2020 - capitolo 373 “Vestiario -Personale funzioni
generali” a favore della ditta “AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C”;
- per 347,70 euro sul capitolo 373 “Vestiario -Personale funzioni generali” a favore della ditta “Il Tricolore

Firenze snc “ P. IVA 04198010482
del bilancio preventivo 2020-2022;
4) 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;
5) di dare atto dei seguenti smart cig richiesti:
A) ZE02B16200 (Autogamma snc di Lettieri Fabio & C) ;
B) Z402BD5514 (“Il Tricolore Firenze snc “);
6) di dare atto :
-che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti previsti ai sensi articolo 80 del D-Lgs
50/2016 e smi;
- che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
7) di dare atto che la fornitura in parola sarà consegnata nell’anno 2020 e sarà interamente esigibile
nell’anno in corso.
8)di liquidare l’importo della fornitura su presentazione di regolari fatture, previo puntuale riscontro
della prestazione effettuata;
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritta Dr.ssa Laura Monticini;
10) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32, Legge
190/2012;
11) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa,
nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.
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Firenze

03/02/2020
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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