Determinazione Dirigenziale
N. 1250 del 21/07/2020
Classifica: 005.10.03

Anno 2020

(7193453)

Oggetto

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L'AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA DI UN VEICOLO TIPO PIAGGIO PORTER. CIG
Z3C2D24B16. AGGIUDICAZIONE A RUGI MOTORI SRL. 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
DOTT.SSA LAURA MONTICINI
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

UMANE

E

graant00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

CAPITOLO

2020

20078

ARTICOLO

0

IMPORTO

€ 17.108,26

LA DIRIGENTE
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del
comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i
propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 920 del 28.05.2020, con il quale si disponeva di indire
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la
fornitura di n. 1 veicolo tipo Piaggio Porter, o equivalente, da svolgere in modalità interamente
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telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, per l’importo stimato di Euro 14.600,00 oltre IVA;
·

·

dato atto che:
con lettera in data 03.06.2020 prot. 20646, inviata tramite la piattaforma regionale START, sono stati
invitati a presentare offerta, entro le ore 18.00 dell’11.06.2020, n. 2 operatori economici iscritti
nell’elenco delle imprese della stessa piattaforma;
entro il predetto termine perentorio è pervenuta una sola offerta, ritenuta regolare, da parte
dell’impresa Rugi Motori Srl , con sede in Signa, per l’importo di Euro 14.023,16 oltre IVA, con il
ribasso percentuale del 3,95% sull’importo presunto della fornitura;

vista la documentazione acquisita ai fini della verifica delle autocertificazioni presentate dall’impresa,
relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
· certificati del Casellario Giudiziale in data 08.07.2020 dai quali non risultano a carico dei soci,
amministratori e preposti motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
· visura del Registro Imprese della Camera di Commercio di Firenze in data 16.06.2020, attestante
che non risultano iscritte a carico dell’impresa procedure concorsuali in corso o pregresse;
· DURC prot. INPS_21833239 valido fino al 01/11/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva
dell’impresa;
· visura del casellario informatico ANAC in data 22.06.2020, dalla quale non risulta alcuna
annotazione relativamente all’impresa;
dato atto che:
- il presente affidamento è identificato dal codice CIG Z3C2D24B16;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Laura Monticini;
- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di
Firenze;
- i pagamenti inerenti i servizi in oggetto sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti e che sono state
acquisite le prescritte dichiarazioni del fornitore ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136;
- i pagamenti delle forniture in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità
contributiva del fornitore;
- l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;
- ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti pagamenti
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- gli importi di cui al presente provvedimento saranno esigibili nell’esercizio 2020;
vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato ap
provato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
visto l’atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19.02.2020 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;
visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta l’incari 
co di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
visto l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
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DETERMINA
per i motivi esposti nella premessa, che forma parte integrante del presente provvedimento,
1. di aggiudicare la fornitura di n. 1 veicolo Piaggio Porter a Rugi Motori Srl, con sede in Signa (FI),
Piazza Berlinguer 1, C.F. e P. IVA 01566080485;
2. di impegnare a favore dell’aggiudicatario la somma di Euro 17.108,26 sul cap. 20078 del bilancio di
previsione 2020 (prenotazione 1774/2020) (CIG Z3C2D24B16);
3. di partecipare il presente atto all’impresa aggiudicataria;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento chiunque abbia interesse può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. di inoltrare il presente atto ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari
nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze,

21/07/2020
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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