Determinazione Dirigenziale
N. 2030 del 06/10/2021
Classifica: 015.

Anno 2021

(Proposta n° 12193/2021)

Oggetto

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1856 DEL 23/09/2021AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE
RIMORCHI IN USO ALLA POLIZIA

Ufficio Redattore

P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Ufficio

P.O. Polizia Provinciale Metropolitana E Contravvenzioni Al Codice

Responsabile

Della Strada

Riferimento PEG

498

Centro di Costo

498

Resp. del Proc.

GALEOTTI ROBERTO

Dirigente/Titolare

GALEOTTI ROBERTO

P.O.
BARANNA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

18918

RISORSA

CAPITOLO

Il Titolare P.O.
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IMPORTO

103

170,80

ARTICOLO

IMPORTO

PREMESSO che con Determina n. 1856 del 16.09.2021 e’ stato affidato il servizio di
manutenzione e revisione di due rimorchi per trasporto cose (targa AB45540 e FI039470), per un
totale di Euro 501,30 alla Ditta Mugello Rent Srl via Padule 65 -50039 Vicchio (FI) PIVA
06526090482
Dato atto che a seguito del suddetto intervento e’ emersa la necessità, per garantire la corretta
funzionalità dei mezzi e ai fini del superamento della revisione, procedere alla sostituzione ganasce
( carrello FI039470) e alla pulitura dei freni (carrello AB45540 ) come descritto nel report inviato
dalla Ditta;
Ritenuto pertanto:
- di autorizzare le riparazioni come sopra descritte al prezzo di Euro 140,00 + Iva (=170,80 Euro)
alla ditta Mugello Rent Srl via Padule 65 -50039 Vicchio (FI) PIVA 06526090482 ;
- di integrare la spesa di cui alla determina n. 1856 impegnando Euro 170,80 provvisoriamente sul
cap 18918 bilancio 2021 impegno che verra’ successivamente allocato sul cap 19143, che avrà
copertura finanziaria come da richiesta di variazione di peg;
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- la modalità di scelta del contraente, a cui affidare la fornitura in oggetto, è quella della procedura
diretta ex art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato mediante emissione di buono d’ordine secondo l’uso del commercio;
- la presente spesa e' esigibile nell’anno 2021 e che il servizio in oggetto si concluderà entro
31/10/2021
Visto che:
- per il servizio descritto in narrativa è stato acquisito il seguente codice CIG Z113313B1F
- è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di
Regolarità

Contributiva

(DURC)

Numero

Protocollo

INAIL_28989101Data

richiesta08/09/2021Scadenza validità06/01/2022 ;
Dato atto che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito
con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la
spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191
del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Richiamati:
1. l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”)
che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
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2.

il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni” ed in particolare l’art. 37;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017 e l'Atto
del Sindaco Metropolitano n. 2 del 01/02/2018 di approvazione della nuova area delle Posizioni
Organizzative, Alte professionalità e Alte specializzazioni;
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di P.O. Polizia
Provinciale Metropolitana e Contravvenzioni al Codice della Strada, al sottoscritto Roberto
Galeotti, con durata triennale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 recante “Direzione
Servizi Finanziari – Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati” e l’atto del sindaco
Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 di approvazione del PEG;
Richiamati gli art 19 e 20 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15.01.2020 ;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

DETERMINA
- di integrare la spesa di cui alla Determina n. 1856 del 16.09.2021 al fine di procedere alla
sostituzione ganasce ( carrello FI039470) e alla pulitura dei freni (carrello AB45540 );
- di impegnare a favore della Ditta Mugello Rent Srl via Padule 65 -50039 Vicchio (FI) PIVA
06526090482 la spesa complessiva di Euro 170,80 provvisoriamente sul cap 18918 bilancio 2021
impegno che verra’ successivamente allocato sul cap 19143 che avra’ copertura finanziaria come
da richiesta di variazione di peg;
- di dare atto che la data della revisione e’ fissata entro il mese di ottobre salvo difficoltà logistiche
che potrebbero emergere in conseguenza dell’evolversi dell’attuale stato di emergenza sanitaria
covid -19;
- di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
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- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto PO Comandante Polizia
Metropolitana Dott. Roberto Galeotti;
- Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale con la ditta incaricata ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62/2013;
- Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei
Servizi finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta e all’Osservatorio regionali sui contratti pubblici.

Firenze, 06/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GALEOTTI ROBERTO

“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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