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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/05843 
 Del: 12/08/2019 
 Esecutivo dal: 19/08/2019 
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali 

 
 
 
OGGETTO:  
Fornitura di rotoli di pellicola per plastificatrice in uso presso la Tipografia Comunale - Ditta 3P di 
Pallini Paolo & C. snc - CIG Z4C293FB40 
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LA RESPONSABILE P.O. 
Premesso che: 

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 
72/2018 del 21/12/18, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: 
approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e 
piano triennale investimenti”; 

- con deliberazione di Giunta n.259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2019/2021;   

- con determinazione dirigenziale n. 9834 del 29/12/2017, esecutiva, il Direttore della 
Direzione Segreteria generale e affari istituzionali ha attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi generali, 
individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze; 

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di N. 10 rotoli di pellicola EZ Load 175 
micron gloss formato 305x30m GBC per la plastificatrice GBC mod. Ultima 35 in uso alla 
Tipografia comunale per la plastificazione di stampe, come risulta da richiesta Grow 46606/19, 
conservata in atti;  
 
Preso atto dalla sopracitata richiesta Grow che la pellicola deve essere del tipo descritto in 
quanto prodotti analoghi - provati nel corso degli anni - non hanno avuto ottima resa 
provocando anche inceppamenti alla macchina plastificatrice; 
 
Rilevato che da una disamina effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it non risulta da 
CONSIP S.p.A. una specifica convenzione avente ad oggetto l’acquisizione di tale bene; 
 
Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare 
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 
328 del DPR n.207/2010 e oggi legittimato dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti); 
 
Ricordato inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 10/11/2017, con valenza 
quadriennale; 

- bando, disciplinare (ultimo approvato con DD 2154 del 28/3/2017) e altri atti 
disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di 
Firenze; 

- il SIGEME, come previsto dal suddetto disciplinare, è sempre aperto all’iscrizione e 
successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal 
disciplinare stesso; 

Dato atto che per il suddetto acquisto si è proceduto mediante consultazione di più operatori 
economici tramite il Mercato Elettronico del Comune di Firenze SIGEME, al fine di un 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

Preso atto che: 
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- per la fornitura di rotoli di pellicola per plastificazione è stato richiesto preventivo, 
tramite SIGEME con processo n.7420, a n.16 ditte che hanno presentato prodotti 
analoghi nel suddetto mercato e precisamente: 
3P di Pallini Paolo & C. snc, Alkimie srl, Errebian spa, Be-Ma Technology di Bertini, 
Comar di C. Corsi, Dainese Group srl, Modula Informatica srl, Office Depot Italia srl, 
Nuova Data Grafix Wide srl, Shelve srl, Triplast srl, Tuttocarta Firenze srl, Esse-
Emme snc, Base srl, Didattica Toscana srl, Mugnai 1868 srl;  

- i preventivi dovevano pervenire entro le ore 11,00 del 26.07.2019; 

- entro il suddetto termine sono pervenuti i preventivi - conformi a quanto richiesto- delle 
ditte 3P di Pallini Paolo & C. snc  e Mugnai 1868 srl; 

- le stesse hanno richiesto, per la fornitura in questione, i seguenti prezzi complessivi iva 
esclusa: 

      - 3P di Pallini Paolo & C. snc € 447,70 oltre iva 
      - Mugnai 1868 srl  € 981,72 oltre iva; 

 
Rilevato, a seguito di quanto sopra, che il preventivo della ditta 3P di Pallini Paolo & C. snc di 
Firenze  è quella con il prezzo più basso;   
 
Letto il preventivo dell’azienda 3P di Pallini Paolo & C. snc del 19/07/2019, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante, dal quale risulta che il prezzo offerto a rotolo è 
pari a € 44,77 oltre iva; 
 
Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritti i rotoli di pellicola 
per plastificazione occorrenti, risultando necessaria una spesa di € 447,70=, oltre € 98,49= per Iva 
22%, per un importo complessivo di   € 546,19=; 
 
Valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il prezzo offerto per la fornitura di cui 
sopra dall’azienda 3P di Pallini Paolo & C. snc;  
 
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura di N. 10 rotoli di pellicola EZ Load 175 micron gloss GBC, per plastificatrice mod. 
Ultima 35 GBC in uso alla Tipografia Comunale, all’azienda 3P di Pallini Paolo & C. snc - Via 
Benedetto Dei, 64 - 50127  Firenze – p.i. 04105100483-  (cod. benef. 23804); 
     
Dato atto che la copia del preventivo dell’azienda 3P di Pallini Paolo & C. snc del 19/7/2019 è 
conforme all’originale conservato in atti; 
 
Ricordato che: 

- per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo - Responsabile 
P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida 
ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 
2016; 

- è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per 
l’affidamento in questione Prot. 258858/2019, conservata in atti; 

- la procedura è stata registrata sul sito dell’ANAC ottenendo il seguente CIG 
Z4C293FB40  con procedura semplificata; 

- ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 sono stati acquisiti agli atti 
d’ufficio in data 04/07/2019 il DURC dell’azienda 3P di Pallini Paolo & C. snc  che 
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risulta regolare nonché in data 30/7/2019 l’esito della consultazione del casellario 
ANAC dal quale non risultano annotazioni; 

- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione 
normativa di cui all’art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente 
sull’attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma 
digitale come previsto dall’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visti: 

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, riguardanti le procedure di affidamento 
sotto soglia;  

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

- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;  

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;   

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con 
delibera GC n. 33 del 1/02/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  alla ditta 3P di Pallini 
Paolo & C. snc - Via Benedetto Dei, 64 - 50127  Firenze – p.i. 04105100483-  (cod. benef. 23804)  
la fornitura di  N.10 rotoli di pellicola EZ Load 175 micron gloss GBC per plastificatrice mod. 
Ultima 35 GBC in uso alla Tipografia Comunale, come dettagliatamente descritto nell’unita 
definizione di spesa che forma parte integrante del presente atto; 
 
2) di sostenere la spesa complessiva di € 546,19= compresa Iva 22%, necessaria per quanto in 
argomento e di impegnarla nel modo sotto indicato; 
 
3) di imputare la spesa complessiva di € 546,19=, sul Cap. 43690 - Esercizio 2019 - che 
presenta la necessaria disponibilità (3P di Pallini Paolo & C. snc -cod. benef. 23804-) - CIG 
Z4C293FB40; 
 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 D. Lgs. 50/2016) è la 
Dott.ssa Maria Letizia Silipo Responsabile della P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali; 
 
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.lgs 
50/2016 sul Profilo del Committente del Comune di Firenze. 
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Segue allegato: 
 
Definizione della spesa  
  
  
Ditta 3P di  PALLINI  Paolo snc – CIG  Z4C293FB40  
  
N. 10  Rotoli  pellicola EZ Load 175 micron gloss formato 305x30m 
        - € 44,77 cad.                                                                     Totale       €  447,70= 
                                                                                               iva 22%       €    98,49= 
                                                                                 Totale  iva comp.       €  546,19= 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 12/08/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Patrizia De Rosa 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 43690 0 19/006815 00 546,19 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 19/08/2019 Responsabile Ragioneria 
 Maria Lucia Tinervio 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


