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Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
A DEL D.LGS. 50/2016 REALIZZAZIONE FASCE ISTITUZIONALI
CON STEMMA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
(SMART CIG ZC4335C724)

Ufficio Redattore

UFF. GABINETTO

Ufficio Responsabile

Uff. Gabinetto

Riferimento PEG

37

Centro di Costo

37

Resp. del Proc.

DOTT. OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
CANME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

19510

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

573,40

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PRESO ATTO che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi
della L. 56/2014, nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla LR 70/2015 e 9/2016,
anche alla luce delle relative deliberazioni attuative;
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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 n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana
secondo cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti,
applica quelli della Provincia di Firenze”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICORDATO che la fascia azzurra con lo stemma dell’ente e lo stemma della Repubblica
è il segno distintivo del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze che la utilizza
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali in occasione di partecipazione a
cerimonie e manifestazioni pubbliche di cui all’art 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICORDATO inoltre che l’uso della fascia istituzionale è riservata al Sindaco della Città
Metropolitana di Firenze e in caso di sua assenza o impedimento temporaneo può delegare
il Vice Sindaco e/o i Consiglieri Metropolitani all’uso al fine dell’espletamento dei compiti
istituzionali;
RAVVISATA quindi la necessità di dotare la Città Metropolitana di Firenze e di n. 2
nuove fasce con lo stemma della Città Metropolitana di Firenze e della Repubblica Italiana
da utilizzare nelle cerimonie e manifestazioni istituzionali;
RICORDATO che per la realizzazione di n. 2 fasce in seta con fiocco e stemmi Repubblica
Italiana e Città Metropolitana di Firenze ricamati è stato chiesto preventivo alla ditta Citti
di Maurizio e Marco Berti sas con sede in Firenze via dello Steccuto,11/d, P.I.
00389770488, che è in possesso dei requisiti professionali idonei a garantire la
realizzazione di quanto richiesto mettendo a servizio dell’Ente esperienza pluriennale
maturata nel campo della realizzazione di dotazioni istituzionali personalizzate
rispondendo a parametri di qualità, efficacia ed economicità;
VERIFICATA pertanto l’offerta economica presentata dalla ditta sopracitata in data
28.09.2021, prot. n. 46249/2021 agli atti dell’Ufficio di Gabinetto e ritenuta la stessa
economicamente congrua, anche in relazione ai parametri di riferimenti del mercato di
settore ed ai servizi prestati;
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RICHIAMATO l'art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 14 comma 1 lett. l)
del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze, che consentono
alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto per importi inferiore a
40.000 euro;
RICHIAMATE le disposizioni impartite dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1
comma 450 e dai due Decreti di Spending Review D.L. 52/2015 e D.L. 95/2012 le quali
sanciscono, per tutte le Amministrazioni, l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145 ha modificato l’art.
1, comma 450, della legge n. 296/2006 ed ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti a partire da euro 5.000,00 sino a quelli sotto
soglia comunitaria;
CONSIDERATO che per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice
CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella
determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;
VISTO che è stato acquisito il seguente codice SMART CIG ZC4335C724;
RITENUTO quindi di poter procedere, sulla base delle premesse e motivazioni sopra
evidenziate, all’affidamento del servizio per la realizzazione di n. 2 fasce con lo stemma
della Città Metropolitana di Firenze alla ditta Citti di Maurizio e Marco Berti sas con sede
in Firenze via dello Steccuto, 11/d, P.I. 00389770488 per la somma complessiva di €
573,40 iva compresa (euro 470,00 imponibile + euro 103,40 Iva 22%);
RICHIAMATO l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il quale prescrive che tutti gli operatori che
prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali
necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per
l’efficacia dell’affidamento;
ATTESO che nelle more del perfezionamento del presente affidamento sono in fase di
acquisizione le seguenti certificazioni circa il possesso dei requisiti generali:


regolarità circa i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;



regolare iscrizione al registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività
merceologia corrispondente all'oggetto dell'appalto e inesistenza di procedure
concorsuali in corso a carico dell'imprese;



l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla legge 136/2010 “Conto Corrente Dedicato”;

RITENUTA economicamente congrua, anche in relazione ai parametri di riferimento del
mercato di settore ed ai servizi prestati, l’offerta presentata dalle ditta sopra citata;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto
Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è
provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica”;
RITENUTO di impegnare l’importo pari a euro 573,40 compresa iva sul 19510
“Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza D.L. 78”, del Bilancio di Previsione per
l’anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità economica;
VISTO:

- che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare dell’articolo 22 (Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato), nonché ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”);
- che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e
con le regole di finanza pubblica;
- che l'art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che "per le forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento";
- che il presente atto sarà sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, in linea con
la normativa di riferimento art. 147 e 147-bis “Tipologia dei controlli interni” del D.Lgs.
267/2000 (TUEL), come da programmazione approvata con atto n. 15 del 31/3/2015 del
Sindaco Metropolitano;
- il Regolamento dei contratti della Provincia di Firenze approvato con D.C.P. n. 204 del
24/11/2008;
- la L. 136/2010,artt. 3, 6, e 7, così come modificata dal DL 187/2010 e convertita in L. 217
del 17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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- le Linee Guida Anac n. 4 adottate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTI


il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “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 le modifiche istituzionali introdotte dalla predetta legge n.
56/2014;



lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;



il Regolamento di Contabilità Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020 , artt. n. 23 e 24;



la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30.09.2020 con la quale è
stato approvato il DUP 2021/2023;



la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 25.03.2021 con il quale è stata approvato
il Piano delle Performance 2021/2023;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata
la macrostruttura dell'Ente;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10.08.2021 con cui sono stati
confermati gli incarichi di cui al Decreto n. 27 del 29.12.2017 al Dott. Otello Cini con
l’aggiunta dell’incarico delle funzioni relative all’Ufficio di Gabinetto, all’Ufficio
Provveditorato e all’Unità Organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale;
DETERMINA

1

di affidare la realizzazione di n. 2 nuove fasce con lo stemma della Città
Metropolitana di Firenze da utilizzare nelle cerimonie e manifestazioni istituzionali
alla ditta Citti di Maurizio e Marco Berti sas con sede in Firenze via dello
Steccuto,11/d, P.I. 00389770488 per la somma complessiva di € 573,40 iva
compresa (euro 470,00 imponibile + euro 103,40 Iva 22%);
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2 di impegnare per la somma di € 573,40 iva compresa (euro 470,00 imponibile +
euro 103,40 Iva 22%) sul capitolo 19510 “Prestazioni di servizi per attività di
rappresentanza D.L. 78”, del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, che presenta la
necessaria disponibilità economica;
3 di dare atto che per il presente affidamento di servizio è stato assunto il seguente
codice SMART CIG ZC4335C724;
4 di provvedere alla liquidazione della spesa, esigibile entro la corrente annualità, a
seguito di presentazione di regolare fattura inviata da parte della ditta Morini
Tappezzeria con sede in Firenze via Pagnini, 24R

P.I. 05654130482 dopo la

regolare realizzazione del servizio , che sarà effettuato entro l'anno 2021;
5 di dare atto che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla
pubblicazione

del

presente

affidamento

sul

sito

web

dell’Ente,

sezione

“Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione;
6 che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Otello Cini, Dirigente
dell’Ufficio di Gabinetto;
7 che la presente determinazione viene inoltrata ai Servizi finanziari, ai sensi dell’art.
20 del Regolamento di Contabilità, nonché all’Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Firenze, 11/10/2021
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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