
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2020/DD/00205

 Del: 13/01/2020

 Esecutivo da: 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Sport

OGGETTO: 

EUROCORPORATION srl affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

esecuzione intervento di ritiro e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti posti nel sottotribuna

dell'impianto sportivo 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA SPORT

PREMESSO CHE:

- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  70  del  23  dicembre  2019,  avente  ad  oggetto

"Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione  note di aggiornamento al Dup,  bilancio

finanziario,  nota integrativa e piano triennale  investimenti."  sono stati approvati  i  documenti  di

programmazione economica dell’Ente 2020-2022;”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di

gestione (P.E.G.) 2019 - 2021; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:

- n. 9820 del 29.12.2017, esecutiva, mediante la quale il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha

attribuito al  sottoscritto l’incarico di  Responsabile della Posizione Organizzativa  Amministrativa

Sport, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;

- n. 462 del 19.01.2018, esecutiva, mediante la quale sono state assegnate, tra l’altro, le deleghe di

funzioni dirigenziali di cui all’art. 25 del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e, in

particolare, la responsabilità dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi fino a euro 40.000 per

singolo intervento, la stipula dei contratti attraverso scambio di lettere commerciali entro il tetto di

spesa  di  euro  40.000,  firma  e  gestione  di  atti  e  provvedimenti  di  spesa  riferiti  a  convenzioni,

erogazione di contributi il cui impegno non superi i limiti di 40.000;

- n.  3510 del  2/05/2019,  mediante  la  quale  il  direttore  Generale,  a  seguito  dell’adeguamento  del

Regolamento  comunale  sull’ordinamento  di  uffici  e  servizi  nella  parte  specifica  delle  Posizioni

Organizzative al Nuovo Contratto del Comparto degli Enti Locali, sono state rinnovate le posizioni

organizzative,  tra  le  quali  quella  Amministrativa  del  Servizio  Sport,  dal  1/05/2019  fino  al

31/12/2019;
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CONSIDERATO che:

- nei depositi del sottotribuna dell’impianto Comunale Gino Bozzi, Via Stefano Borgonovo Firenze,

oltre a rifiuti accantonati diversi anni fa dall’Ufficio delle Tradizioni popolari e Servizio Sport, sono

stati accatastati  negli anni tra il 2000 e il 2013 rilevanti quantità di rifiuti di dubbia provenienza

come ingombranti (materassi, divani, poltrone, cuscini etc,) materiale elettrico non pericoloso, misti

di demolizione, imballaggi etc.

- occorre  prelevare e portare a discarica autorizzata tutto il materiale, affidando l’incarico a ditta

specializzata;

ATTESO che:

- il Servizio Sport ha provveduto, senza indugio, a fare una ricerca di mercato per poter procedere ad

un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato

dal  D.L.  32/2019  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  55/2019,  per  effettuare  il  ritiro  e  il

conferimento a discarica autorizzata dei predetti rifiuti nel più breve tempo possibile;

- tra le ditte interpellate, il preventivo della Società EUROCORPORATION srl, Via dè Cattani, 178

Firenze è risultato quello più favorevole;

- essendo  l’importo  dell’intervento  inferiore  a  € 5.000  euro,  si  provvede  all’affidamento  senza

ricorrere  al  mercato  elettronico  o  alla  piattaforma  telematica  della  Regione  Toscana  START,

conformemente a quanto stabilito dal vigente art. 1, comma 450 del Legge 27 dicembre 2006, n.

296;

VISTA l’offerta presentata  dalla Società EUROCORPORATION srl, Via dè Cattani, 178 Firenze che, a 

fronte del ritiro e conferimento a discarica autorizzata, chiede un compenso  a corpo di  € 4.300,00+ IVA 

22%

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta EUROCORPORATION srl, Via dè Cattani, 178 Firenze  si può

considerare congrua;

DATO ATTO inoltre che:

- il RUP della presente procedura è il sottoscritto Dott. Enzo Ventroni P.O. Amministrativa Sport del

Servizio Sport che dichiara di non incorrere in alcun conflitto di interesse nel relativo procedimento,

ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90; 

- che il DURC della Ditta EUROCORPORATION srl, Via dè Cattani, 178 Firenze risulta regolare;

- che il CIG assegnato alla presente procedura è: ZBF2B8070B

- che, per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di

cui  all’art.4  comma  2,  lett.  B)  del  Regolamento  Comunale  vigente  per  l’attività  contrattuale,

inviando alla Ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art. 32

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, così come

modificato  dal  D.L.  32/2019  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  55/2019,  alla  Ditta

EUROCORPORATION  srl,  Via  dè  Cattani,  178  Firenze,  (cod.  anagrafico  33681),  Partita  IVA/C.F.

05235640488 l’esecuzione del sopra descritto intervento di ritiro e conferimento a discarica autorizzata dei

rifiuti sopra descritti; 

RITENUTO di impegnare la cifra complessiva di €  5.246,00, IVA inclusa,  sul Cap. 30930 del bilancio

d’esercizio 2019;

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n.

145 del 2018,;

DATO ATTO  della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di

regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8/2013;

VISTI:
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- l’art. 183 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito

con modificazioni dalla L. 55/2019,

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di affidare - ai sensi dell’art. 36 c.  2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L.

32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 - alla Ditta EUROCORPORATION srl, Via dè

Cattani, 178 Firenze, (cod. anagrafico 33681), Partita IVA/C.F. 05235640488 l’esecuzione del sopra

descritto  intervento  di  ritiro  e  conferimento  a  discarica  autorizzata  dei  rifiuti  posti  nei  depositi  del

sottotribuna dell’impianto Comunale Gino Bozzi,  di  cui  all’allegato preventivo, che costituisce parte

integrante del presente atto, per una spesa di euro di  € 4.300,00 + IVA 22% per  € 946,00, per l’importo

complessivo di € 5.246,00;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.246,00 IVA 22% inclusa sul Capitolo 30930 del bilancio del

corrente esercizio; 

3. di dare atto che:

3.1. il CIG della presente procedura è: ZBF2B8070B;

3.2. il RUP della presente procedura è il Dott. Enzo Ventroni P.O Amministrativa Sport del Servizio

Sport;

3.3. per quanto attiene la forma contrattuale, si provvederà mediante lo scambio di lettere secondo gli

usi del commercio;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 13/01/2020 Sottoscritta digitalmente da

Responsabile Proponente

Enzo Ventroni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento

Importo

1) 30930 0 20/002459 00 5246

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì --- Responsabile Ragioneria

---
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