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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/09911 

 Del: 19/12/2019 

 Esecutivo da: 20/12/2019 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Acquisto attrezzature per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 

Affidamento della fornitura di schermo elettrico per videoconferenza alla ditta SOLPA srl (CIG.  

Z752B27DEE).C.O.  190276-  CUP H19E19001230007. 

 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, sono stati approvati i 

Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti"; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n.259 approvata in data 20/5/2019 è stato approvato il PEG 

2019/2021; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/C/57 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Ultima 

variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 c.2 del D.Lgs. 267/2000” è stato  istituito il C.O. 190276 

“Acquisto attrezzature per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità” per l’importo di € 173.000,00; 

 

Rilevato che: 

- la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità dovrà trasferire la propria attuale sede di lavoro presso un 

altro immobile; 

- tale trasferimento comporta l’acquisto di alcune attrezzature, e che a tal fine, con Determinazione 

Dirigenziale n. 9053/2019 in corso di esecutività, è stato approvato il relativo Piano di Acquisto; 

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 9053/2019 in corso di esecutività, è stato deciso di 

ricorrere, per l’affidamento della fornitura degli arredi, all’espletamento di Trattative Dirette sul mercato 

delle PP.AA da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 –comma 2, lett. a) del d. 

lgs. n. 50/2016; 

 

Preso atto della necessità, nell’ambito dell’acquisto delle attrezzature di cui trattasi, di procedere alla fornitura 

di uno Schermo Elettrico per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 
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Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 

convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento 

di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Visto il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed il comma 1 dell’art. 37 del medesimo Decreto; 

 

Preso atto che per assicurare la fornitura di cui trattasi è stato ritenuto opportuno effettuare un Ordine Diretto 

di Acquisto (ODA) n. 5284135 in data 12/12/2019 alla ditta SOLPA srl che presentava sul MEPA l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione per un importo di € 791,16 oltre IVA al 22%; 

 

Considerato che il sottoscritto, in qualità di RUP Responsabile Unico del procedimento, ritiene congrua 

l’offerta presentata dal suddetto operatore economico;  

 

Preso atto che: 

• che l’importo complessivo del contratto in parola è inferiore ad € 40.000,00; 

• delle “Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

 

Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

 

Dato atto inoltre che la somma per la fornitura di cui trattasi trova copertura finanziaria in ordine all’impegno 

n 2019/8397 del C.O. 190276; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter affidare la fornitura di uno schermo elettrico per videoconferenza per la Direzione 

Nuove Infrastrutture nell’ambito dell’intervento “Acquisto attrezzature per la Direzione Nuove Infrastrutture 

e Mobilità” C.O. 190276  CUP H19E19001230007 alla ditta SOLPA srl sulla base della normativa 

soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di € 965,22 (IVA compresa) in ordine all’impegno n 

2019/8397 del C.O. 190276; 

 

Datto atto che si procederà alla stipula del contratto, tramite scrittura privata in modalità telematica, mediante 

le funzioni presenti sul portale http://www.acquistinretepa.it e con l’applicazione delle condizioni economiche 

e generali previste dall’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n.5284135  in data 12/12/2019;  

 

Dato atto che il CIG dell’affidamento di cui trattasi è: Z752B27DEE; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell’art. 1; 

 

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 

l’adozione del presente atto come da dichiarazione del RUP, allegato parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, 

in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il 

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa; 

 

Dato atto inoltre che tutti gli atti dell’ODA sono presenti all’interno della procedura messa a disposizione dal 

sistema MEPA Consip; 

 

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la 

Direzione scrivente; 

 

Visto il vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti gli artt.107, 183 e 192  D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs 50 /2016 e 56/2017; 

 

Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premesse 

 

1) di affidare la Fornitura di uno schermo elettrico per videoconferenza per la Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità nell’ambito dell’intervento “Acquisto attrezzature per la Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità” C.O. 190276  CUP H19E19001230007 alla ditta SOLPA SRL 

(Cod. Beneficiario 62975), con sede legale in Milano Via Vitali 1-20122- P.IVA 08687680960, a 

seguito dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5284135 in data 12/12/2019, per un importo di € 

791,16 oltre   IVA al 22% 

 

2) di impegnare a favore della ditta SOLPA srl la somma complessiva di € 965,22 (IVA compresa) in 

ordine all’impegno n. 2019/8397 del C.O. 190276; 

 

3) di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è Z752B27DEE ; 

 

4) di dichiarare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e 

che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione 

dei rischi interferenziali; 
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5) di procedere alla stipula del contratto, tramite scrittura privata in modalità telematica, mediante le 

funzioni presenti sul portale http://www.acquistinretepa.it e con l’applicazione delle condizioni 

economiche e generali previste dall’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. --5284135 in data 

12/12/2019; 

 

6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012; 

 

7) di dare atto che il RUP della presente fornitura è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia; 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ORDINE 

- DICHIRAZIONE CONFLITTO INTERESSI 

 

 

Firenze, lì 19/12/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Vincenzo Tartaglia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 50609 0 19/008397 03 965,22 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 20/12/2019 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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