Determinazione Dirigenziale
N. 2018 del 04/10/2021
Classifica: 005.10.01

Anno 2021

(Proposta n° 12156/2021)

Oggetto

FORNITURA DI ARREDI E ACCESSORI PER GLI UFFICI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIMAT SRL. IMPEGNO
DI SPESA . CIG:Z75334A33D.

Ufficio Redattore

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO
PROVVEDITORATO

Ufficio Responsabile

Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato

Riferimento PEG

51

Centro di Costo

2000069

Resp. del Proc.

DR.OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
BANLAU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2021

19484

0

542,64

2021

20419

0

875,00

ARTICOLO

IMPORTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
Premesso che :
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- in data 13/09/2021 l’ufficio politiche sociali ha richiesto la fornitura di due scrivanie di una con
cassettiera e di una sedia da ufficio;
-il responsabile del magazzino ha richiesto la fornitura di un carrello per spostare e trasportare
scatole da un ufficio all’altro essendo quello in dotazione non consono agli spostamenti da
compiere;
Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.;

Richiamati


l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 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
con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.



il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi aggiornamenti;



il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
117 del 23/12/2020;



le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;



l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti:
•

l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

•

l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono
tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a
5.000 euro, sino al sotto soglia;

•

l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di attivare una procedura semplificata rivolgendosi direttamente alla ditta Fimat srl di
Torino che si è dichiarata disposta a fornire il materiale richiesto entro i termini indicati
presentando il preventivo in data 01/10/2021 prot. n. 21638;
Visti:
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e

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la “stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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”;
- l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 36 lc. 2 lettera a) del citato Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”;
- l’art. 1 della L. 120/2020 del citato Codice il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria durante il periodo emergenziale ed
in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano ad
affidamenti diretti per servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

Visto altresì l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le
amministrazioni pubbliche di cui all’ art.1 del Dlgs 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'articolo 328 c.1. del regolamento di cui al dpr 2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Otello Cini, Dirigente
della Direzione Gare e Contratti ambito provveditorato;

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sui Capitoli 19484 e 20419 del corrente bilancio;
Dato atto che:
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•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

•

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di
beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato
elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di utilizzare il
criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
Dato atto che:
•

a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite una ricerca su internet mettendo
a confronto sia le caratteristiche sia il prezzo dei beni richiesti visualizzata la proposta del
seguente operatore economico: Fimat SrL piva 105199990013 sede legale Via C. Borniola
13/B Settimo Torinese (TO);

•

è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta sopra evidenziata in quanto la
medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione
ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni sopra indicati al suddetto operatore economico
per l’importo di euro 1162,00 iva esclusa,
Dato atto che :
-è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 è stabilito che, per gli appalti di valore inferiore
a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;
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Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•

il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire agli uffici i beni richiesti

•

l’oggetto del contratto è l’acquisto di arredi e beni per gli uffici;

•

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

•

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z75334A33D;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura dei seguenti beni :
-n. 2 scrivanie con gamba a ponte
-n. 1 cassettiera per scrivania
-n. 1 sedie per ufficio ergonomica
-n. 1 carrello in alluminio
alla ditta Fimat SrL piva 105199990013 sede legale Via C. Borniola 13/B Settimo Torinese (TO)
per un importo di euro 1162,00 iva esclusa ;
2)di impegnare l’importo di €. 1417,64 inclusa iva a favore della società sopra indicata sui
seguenti capitoli:
-n. 19484 “Spese per acquisto di mobile arredi ufficio fin AV EC” per un ammontare pari ad €
542,64
-n. 20419”Spese per acquisto beni strumentali Progetto Runts Capitolo E 261” per un am- n.
montare pari ad € 875,00
del bilancio 2021/2023;
3)di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità successiva
sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 32, art. 1, Legge 190/2012;
4)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’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;
5)di dare atto che:
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- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Otello Cini:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del regolamento dei Contratti di questa
Amministrazione e ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 della D.Lgs 50/2017 e smi.;
-si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di
tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e all’accertamento
della regolarità contributiva;
- il CIG relativo alla presente procedura è il seguente:Z75334A33D;
6)di inoltrare il presente atto:
-

alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della
registrazione dell'impegno di spesa e dell’accertamento di entrata;

- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 04/10/2021
IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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