Determinazione Dirigenziale
N. 1098 del 26/06/2020
Classifica: 008.07

Anno 2020

Oggetto

FORNITURA N. 1 CARRELLO ELEVATORE MARCA MANITOU
MOD.

(7184626)

MI30D

PER

IL

SERVIZIO

PROTEZIONE

CIVILE

E

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

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
83
83
DOTT.LEONARDO ERMINI
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19116

IMPORTO

0

€ 34.770,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che il Servizio Protezione Civile e Forestazione della Città Metropolitana di
Firenze per le attività istituzionali ordinarie e per l’esecuzione degli interventi in emergenza
si avvale di una serie di macchine ed attrezzature che richiedono costanti verifiche e
controlli con manutenzione ed eventualmente riparazioni per il corretto e sicuro
funzionamento, anche ai sensi della normativa macchine Dlgs n. 17 del 27/01/2010, del
D.lgs 81/2008 e nel rispetto dei manuali di uso e manutenzione; in particolare per le
operazioni di carico / scarico e la movimentazione di materiali su pancale il servizio utilizza
un carrello elevatore (muletto) di proprietà, acquisito nel 1996, e sempre mantenuto in
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efficienza con regolari manutenzioni e riparazioni eseguite da ditte specializzate;
Considerato che il carrello elevatore in questione necessità di un intervento di riparazione
importante, che non ne permette l’utilizzo, non eseguibile nell’immediato per la difficile
reperibilità dei pezzi di ricambio e comunque impegnativo sotto l’aspetto economico,
anche in funzione della vetustà del mezzo;
Valutato antieconomico intervenire con riparazioni sul carrello di proprietà Caterpillar
V40D
Considerata altresì l’emergenza sanitaria in corso che vede il personale del Centro
Operativo di Protezione Civile La Chiusa continuamente operativo per la ricezione e
smistamento di materiali ed attrezzature destinate agli Enti della Regione Toscana ed altre
attività di specifica competenza;
Preso atto che per sopperire alla necessità contingente di cui sopra ovvero alle necessità
ordinarie si è dovuto provvedere al noleggio di un carrello elevatore tuttora in uso presso il
centro operativo La Chiusa;
Ritenuto pertanto necessario dotare il Servizio Protezione Civile e Forestazione di un
nuovo carrello elevatore con il ritiro contestuale del vecchio muletto Caterpillar V40D;
Preso atto della necessità di acquisire con urgenza un nuovo carrello con
immatricolazione stradale, anche in funzione delle specificità del Servizio Protezione Civile
e Forestazione; non di rado chiamati ad intervenire con materiali e mezzi, sia per attività
emergenziali che programmate, sul territorio;
Individuato nel carrello elevatore Manitou mod. MI30D, anche in virtù del tipo di
omologazione del carrello che ne rende particolarmente veloce la pratica di
immatricolazione stradale, quello a noi confacente;
Considerate le ulteriori caratteristiche necessarie:
-

motorizzato diesel

-

capacità di sollevamento 30qli.

-

altezza di sollevamento con montante triplex 5500 mm.

-

allestito con semicabina

-

attrezzato con prolunghe forche da 1500 mm.

-

traslatore

-

kit idraulici supplementari

Visto che la prestazione oggetto del presente atto risulta compresa fra quelle affidabili ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 14 lettera i del vigente
Regolamento dei Contratti dell'ente;
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Visto il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in
Legge 135/2012, all’art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve
prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip
spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di
attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010 ” compreso il sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per lo svolgimento delle
procedure di gara;
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
Preso atto:
- che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è
possibile adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia
comunitaria;
- che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma
START
Valutato pertanto procedere per l’affidamento con procedura concorrenziale di
affidamento tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
Attivata procedura concorrenziale di affidamento sulla piattaforma START della Regione
Toscana invitando a presentare offerta le seguenti Ditte:
1. ENNECI Macchine srl P. Iva 01645360478
2. NONNI srl P.Iva 02291600480
3. CGM Gruppo Servizi srl Unipersonale P.Iva 06079810484
Visto che entro il termine previsto sono pervenute offerte, ammissibili, dalle seguenti Ditte:
1. NONNI srl P.Iva 02291600480 importo offerto al netto dell’IVA € 28.500,00
2. ENNECI Macchine srl P. Iva 01645360478 importo offerto al netto dell’IVA €
31.250,00
3. CGM Gruppo Servizi srl Unipersonale P.Iva 06079810484 importo offerto al netto
dell’IVA € 31.950,00
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Individuata nell’offerta della Ditta Nonni srl di Cerreto Guidi (FI) P.Iva 02291600480 quella
più vantaggiosa;
Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta NONNI srl di Cerreto Guidi (FI) P.Iva 02291600480
che ha presentato un’offerta economica pari a €. 28.500,00 al netto di iva 22% con un
ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 13,05674 %, per l’esecuzione della
fornitura di n. 1 carrello elevatore marca Manitou mod. MI30D con il contestuale ritiro del
carrello elevatore marca Caterpillar V40D di proprietà della Città Metropolitana di Firenze,
nei modi e con le specifiche previste nel capitolato di gara, sottoscritto per accettazione;
importo totale di € 34.770,00 iva compresa.
Rilevata la congruità del prezzo offerto;
Richiamati:
1. l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti
sotto soglia ed in particolare il comma 2 il quale prevede che “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
-

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
o per i lavori in amministrazione diretta”;

2. 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 lettera i);
3. l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e 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 prevede all’art. 15 comma 8 e art 16 comma 3 di prescindere
dall’adozione della determina a contrattare per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 procedendo con affidamento diretto;
4. la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
Precisato che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni
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d’ordine, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Considerato che in particolare sono state acquisite per la ditta Nonni srl P.Iva
02291600480, 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. numero
INPS_21539920 scadenza 21/10/2020 da cui risulta che la suddetta ditta è in regola con i
contributi Inps e Inail, la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane
sul sito internet di verifiche-pa in data 08/06/2020 documento n. P V4156828 da cui risulta
l’iscrizione alla Camera di Commercio e che non risultano iscritte a carico della ditta
procedure concorsuali in corso o pregresse,
Ritenuto per quanto sopra di impegnare la somma complessiva di €.34.770,00 sul cap.
19116/0 del bilancio 2020
Visto il CIG: ZA82D219C2
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”
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
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 28/06/2019, 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
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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 disporre l'affidamento diretto, art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, della fornitura
di n. 1 carrello elevatore marca Manitou mod. MI30D con il contestuale ritiro del
carrello elevatore marca Caterpillar V40D di proprietà della Città Metropolitana di
Firenze, nei modi e con le specifiche previste nel capitolato di gara, sottoscritto
digitalmente per accettazione, alla Ditta Nonni srl di Cerreto Guidi (FI) P.iva
02291600480 per un importo di €. 34.770,00 iva inclusa;
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL., sul bilancio 2020 la
somma complessiva di €.34.770,00 sul cap 19116/0 e.f. 2020
3. 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
4. di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2020 in quanto la fornitura verrà
effettuata entro il 30/09/2020
5. di precisare che:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni
d’ordine, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti dell’Ente;
- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previo riscontro
di corrispondenza della prestazione effettuata;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013
7. di trasmettere il presente atto:
- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 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;
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- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Firenze

26/06/2020
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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