Determinazione Dirigenziale
N. 2 del 04/01/2021
Classifica: 010.02.01

Anno 2021

(7261788)

Oggetto

EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO DI FORNITURA A
UNIGUM SPA. SMART CIG: ZE0301187F.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

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

PRIVATO
845
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
GARSI

IMPEGNO

.

ANNO

2021

CAPITOLO

ARTICOLO

19456

IMPORTO

0

€ 329,40

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso:
- che con determinazione n. 1/2021 è stato affidato a SECURITAS METRONOTTE srl il
servizio di assistenza e controllo dell’utenza, specie scolastica, presso alcune aree di
fermata del servizio di trasporto pubblico,
- che la lettera di invito per l’affidamento suddetto prevede che gli operatori della Società
sopra alla divisa indossino anche una pettorina e altro accessorio che consenta all’utenza di
individuarli prontamente come incaricati della Città metropolitana;
- che a tale scopo, data l’urgenza di procedere all’acquisto entro il 7 gennaio, data di avvio
del servizio da parte di Securitas Metronotte srl, in concomitanza con la ripresa della
didattica in presenza, seppure al 50%, negli istituti Superiori della Città metropolitana, si è
ritenuto di procedere all’acquisto di gilet ad alta visibilità in poliestere con chiusura in
velcro;
- che al tal fine è stata interpellata la Ditta UNIGUM SPA C.F. 00393610480 con sede in
Via Vittorio Emanuele 20 – 50041 Calenzano (FI), che in data 31 dicembre 2020 ha
rimesso il seguente preventivo di spesa:
GILET ALTA VISIBILITA' REFLEX + COLORE GIALLO FLUO CLASSE 2
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TAGLIA XL - € 2,70.=cad. netto + IVA.
Dato atto :
- che la Ditta ha la possibilità di consegnare la fornitura entro il giorno 5 gennaio, presso la
sede della Città metropolitana;
- che il prezzo richiesto è da ritenersi congruo, come da confronto con i prezzi di mercato
abitualmente applicati;
- che in data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura in oggetto e
anche la verifica condotta sul MEPA ha dato esito negativo, essendo disponibili gilet con
caratteristiche diverse da quelle necessarie e di maggiore costo;
- che si ritiene dunque opportuno procedere all’acquisto di n. 100 gilet per una spesa di €
270,00 oltre Iva 22% e dunque per complessivi € 329,40 dalla Ditta UNIGUM SPA;
Visto :
- che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente codice SMART CIG:
ZE0301187F;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata a seguito di acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso da INAIL con, numero
protocollo (INAIL _24139848), scadenza 11/02/2021 ;
- che nell’ambito di recente fornitura disposta da altra Direzione sono stati acquisiti dalla
UNIGUM SPA i seguenti documenti:
§ comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 13/2010 n. 136
§ autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali
§ copia del documento di identità del Legale Rappresentante
§ visura CC.I.AA;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di celerità e divieto di aggravamento che devono
accompagnare l’azione ammnistrativa, di avvalersi della suddetta documentazione, già agli
atti dell’Amministrazione;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a
contrattare con:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:
FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO Fornitura di n. 100 gilet ad alta visibilità
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato secondo l’uso del
commercio, mediante scambio di corrispondenza
CLAUSOLE ESSENZIALI
Consegna entro 5 gennaio 2021
PROCEDURA
DI
SCELTA
DELAffidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del
CONTRAENTE
Do.76/2020, convertito in legge n. 120/2020;;
CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA Massimo ribasso
TENUTO CONTO che per la copertura della spesa di € 329,40 è stata richiesta alla
Direzione Servizi Finanziari apposita variazione di bilancio con docin n. 2/2021, in attesa
della quale l’impegno viene assunto sul capitolo 19456;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente
Direzione l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del 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
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dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
1. Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto
dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
2. Di affidare direttamente alla UNIGUM SPA C.F. 00393610480 con sede in Via Vittorio
Emanuele 20 – 50041 Calenzano (FI la fornitura di n.100 GILET ALTA VISIBILITA'
REFLEX + COLORE GIALLO FLUO CLASSE 2 -TAGLIA XL al prezzo di € 2,70.=cad.
netto + IVA.
3. Di impegnare in attesa della variazione di bilancio richiesta in data odierna, € 329,40 sul
capitolo 19456.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n.
50/2016, assume il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del procedimento il
sottoscritto Dirigente.
5. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs.
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Firenze

04/01/2021
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“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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