PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/06802
Del: 09/10/2019
Esecutivo da: 09/10/2019
Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:
Affidamento alla ditta Comar di Catia Corsi del servizio di aggiornamento verificatori di banconote in
dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z4429C896C

IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Documenti di programmazione
2019 - 2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano
triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019, esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il PEG 2019/2021
- con Decreto del Sindaco n. 65 del 05.09.2019 si attribuiscono le funzioni di Direttore della Direzione Corpo di
Polizia Municipale al Direttore Generale, nelle more della conclusione della procedura selettiva in corso per la
copertura della suddetta Direzione;
Considerato che il Corpo di Polizia Municipale ha in dotazione n.10 apparecchi rilevatori di banconote
false presso i Reparti territoriali, il Reparto Incidenti Stradali, il Reparto Società Partecipate e il Reparto Affari
Generali e Contabilità per la verifica del denaro contante che viene versato dai cittadini, sia per permessi per le
porte telematiche, sia per il rilascio di copie di incidenti stradali, sia per i servizi di scorta per conto di terzi;
Dato atto che tali verificatori di banconote sono stati acquistati sul Mercato Elettronico, tramite richieste
Grow, nel 2015 (n.2 modello HT6060 marca Holen-Becky) dalla ditta Comar di Edda Massa e nel 2016 (n.8
mod. HT7000 marca Holen-Becky) dalla ditta Comar di Catia Corsi che è subentrata alla precedente per decesso
della titolare;
Dato atto che nel 2017, con determinazione n. 3640/2017 è stato affidata alla ditta Comar di C. Corsi,
fornitrice delle apparecchiature in questione, la fornitura di micro card per l’aggiornamento dei verificatori di
banconote per la lettura delle nuove banconote da € 50,00 entrate in circolazione ad aprile 2017;
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Dato atto che a maggio 2019 sono entrate in circolazione le nuove banconote da € 100,00 e da € 200,00 e
pertanto i 10 apparecchi verificatori dovranno essere aggiornati per consentirne la verifica;
Visto il preventivo prot. 287373 del 4.09.2019 della ditta Comar di Catia Corsi, conservato in atti, dal
quale si evince un costo di € 18,00= oltre Iva per una micro sd card per verificatori mod. HT7000 e un costo di
€ 18,00= oltre Iva per l’aggiornamento dei verificatori mod. HT6060;
Visto quanto disposto dall’art.1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296 aggiornato alla Legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) oltre che dalle Linee Guida ANAC;
Ritenuto pertanto procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, dell’art. 36,
comma 2 lett. a) e dell’art. 125, comma 1 lettera C punto d del D.Lgs. 50/2016, all’azienda Comar di Catia Corsi
il servizio di aggiornamento dei verificatori di banconote tramite fornitura di n. 1 micro sd card e n. 1
aggiornamento internet per l’importo complessivo di € 43,92 Iva compresa, somma ritenuta congrua;
Dato atto, infine, che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Comar di Catia Corsi, tramite
D.U.R.C.;
Preso atto:
- che per il procedimento in questione il RUP è la Commissaria P.M. Donatella Giannini,
Responsabile P.O. Controllo di Gestione;
- che è stata acquisita la dichiarazione del RUP attestante l’assenza di conflitti di interesse per
l’affidamento in questione prot. 306374 del 23.09.2019;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- che, per quanto attiene la forma contrattuale, questa Direzione 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 scritto di fornitura;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il DPR 207/2010;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) Di affidare alla ditta Comar di Catia Corsi (cod. ben. 53702), con sede in Via Ippolito Nievo n. 9/13 ad
Empoli (Fi) il servizio di aggiornamento verificatori di banconote con la fornitura di n. 1 micro sd card
per gli otto verificatori di banconote mod. HT7000 e di n.1 aggiornamento internet per i due verificatori
di banconote mod. HT6060 per la somma di € 43,92= Iva compresa; – CIG ZC11EC8E38;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 43,92= sul cap. 24500 dell’esercizio 2019 che presenta la
necessaria disponibilità.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO COMAR
- DICHIARAZIONE PROT. 306374

Firenze, lì 09/10/2019

N° Capitolo
1)

24500

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giacomo Parenti

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

19/007561

00

43,92

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 09/10/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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