
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11703 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: Servizio Amministrativo Beni e Servizi 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 all’impresa BI AUTO SPA per la 

fornitura di un automezzo da destinarsi alla Direzione Ufficio del Sindaco - CIG ZC030047DB

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 70/2019 del 23/12/19,  
avente ad oggetto “Documenti  di  approvazione 2020-2022: approvazione note di  aggiornamento al  Dup – 
bilancio finanziario- nota integrativa e il piano triennale investimenti”;
-  con  deliberazione  G.C.  n.  114  del  22/04/2020  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  P.E.G.  
2020/2022;
-con decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 al sottoscritto sono stati attribuiti l’incarico di Direttore della  
Direzione Gare Appalti e Partecipate e, per assorbimento ex art. 21 comma 5 R.O.U.S., le funzioni assegnate al 
Servizio Amministrativo Beni e Servizi;

Vista la  relazione  Prot.  n. 351782  del  30/12/2020 con  cui,  a  seguito  dell’espletamento  di  una  indagine  di 
mercato finalizzata ad un eventuale affidamento diretto della fornitura di un automezzo destinato alla Direzione 
Ufficio del  Sindaco (ID 26005/2020) e della successiva formale richiesta di  offerta (ID 26908/2020) sulla 
piattaforma START, il RUP, individuato nella persona del Dott. Massimo Capantini, Dirigente del Servizio 
Amministrativo e Quartieri del Comune di Firenze, ha comunicato gli esiti della predetta indagine di mercato e,  
al  fine  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  in  questione,  ha  trasmesso  allo  scrivente  servizio  la 
documentazione presentata da BI AUTO SPA, che ha offerto il veicolo Toyota Proace Verso – serie 1 – MY 21  
Long 2.OD14OCvS&S M/T D Executive, al prezzo di € 26.737,98 oltre iva di legge calcolata sull’importo di €  
26.191,00,  compresa  rottamazione  di  un  autocaravan  di  proprietà  comunale  immatricolato  nel  1995,  alle 
condizioni di cui al capitolato speciale dal medesimo RUP predisposto in data 29/12/2020;

Preso atto che nella  medesima relazione il  RUP ha attestato la congruità  del  prezzo offerto dal  suddetto 
operatore economico;
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Visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della  
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle  
relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di  
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

Richiamata la  Determinazione Dirigenziale n.  6171 del  06/10/2020,  esecutiva,  è stato approvato il  Piano 
acquisti  di  veicoli  operativi  e/o  da  lavoro  per  rinnovo  parco  veicoli  comunali  –  codice  opera  200120,  - 
registrato al Protocollo Gen. con il n. 258155, per l’importo complessivo di euro 200.000,00 IVA compresa;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 10539 del 27/11/2020, esecutiva, è stato approvato il  Piano 
acquisti relativo a “Acquisto automezzo per Direzione Ufficio del Sindaco” – codice opera 200351, - registrato  
al Protocollo Gen. con il n. 317245, per l’importo complessivo di euro 30.402,00 IVA compresa;

Dato atto 
-  che è stato acquisito il  DGUE prodotto dall’impresa con il  quale la stessa ha dichiarato il  possesso dei  
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- che sono state avviate le verifiche per accertare in capo alla suddetta impresa il possesso dei predetti requisiti  
secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.  4 e che il  contratto non sarà stipulato laddove dalle 
suddette verifiche emergano motivi ostativi all’affidamento;

Visto l’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (e s.m.i.) per il quale «Le Amministrazioni Pubbliche possono  
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità,  
come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101. …»;

Considerato che  alla  data  odierna  non  è  attiva  una  convenzione  quadro  Consip  avente  ad  oggetto  la 
prestazione che con la presente determina si intende affidare;

Ritenuto 
- di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 la fornitura di un automezzo da destinarsi 
alla  Direzione Ufficio del  Sindaco all’impresa BI  AUTO SPA, con sede in  Sesto Fiorentino (FI)  Via San 
Morese n. 9, C.F. e P.I. 04585090485, per l’importo pari ad € 26.191,00 oltre iva ed € 546,98 esente iva, ovvero  
per un importo complessivo pari ad € 32.500,00 iva compresa, come risulta dall’offerta allegata al presente atto 
a  formarne parte  integrante  e  sostanziale  compresa rottamazione di  un autocaravan di  proprietà  comunale 
immatricolato nel 1995, alle condizioni di cui al capitolato speciale dal RUP predisposto in data 29/12/2020;

- di  assumere un sub-impegno di spesa a favore di  BI AUTO SPA (cod. ben. 22746) di importo pari ad € 
30.402,00 sull’impegno 2020/8808 già assunto sul capitolo 50461 codice opera 200351 e di importo pari ad € 
2.098,00 sull’impegno 2020/8002, già assunto sul capitolo 50477 - codice opera 200120;

Dato altresì atto che 
- è stato assunto il seguente CIG ZC030047DB;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

Rilevato che l’affidamento di cui al presente procedimento è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall’art.  
1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020);
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Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell’art. 42 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  dell’art.  7  del  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  Codice  di  comportamento  dei  
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida 
ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di  
contratti pubblici») e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n.  
471del 2013;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui “...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,  
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o  
atto equivalente,  che contenga,  in modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  
ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Dato conto della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n.  
267 del 2000;

Visti:

- l’art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze, sulla immediata esecutività delle determinazioni;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- il Regolamento generale per l’attività contrattuale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 21 del  
28/01/2020;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020  la fornitura di un automezzo da destinarsi 
alla  Direzione Ufficio del  Sindaco all’impresa BI  AUTO SPA, con sede in  Sesto Fiorentino (FI)  Via San 
Morese n. 9, C.F. e P.I. 04585090485, per l’importo pari ad € 26.191,00 oltre iva ed € 546,98 esente iva, ovvero  
per un importo complessivo pari ad € 32.500,00 iva compresa, come risulta dall’offerta allegata al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale,  compresa rottamazione di un autocaravan di proprietà comunale  
immatricolato nel 1995, alle condizioni di cui al capitolato speciale dal RUP predisposto in data 29/12/2020;

2) di assumere un sub-impegno di spesa a favore di BI AUTO SPA (cod. ben. 22746) di importo pari ad € 
30.402,00 sull’impegno 2020/8808 già assunto sul capitolo 50461 codice opera 20035 e di importo pari ad € 
2.098,00 sull’impegno 2020/8002, già assunto sul capitolo 50477 - codice opera 200120 - CIG ZC030047DB;

3)  di dare atto che il RUP della presente acquisizione è il Dott. Massimo Capantini, Dirigente del Servizio  
Amministrativo e Quartieri del Comune di Firenze;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.  29 del D.lgs. 50/2016 sulla  
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti.
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ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_110546_1_29122020133217.pdf.p7m - 6c757af74e3ef71f6660f6ead6292deff8a4a9af4d37df3ee67069c04aebcc08

Tariffa Sconto.pdf.p7m - f92688b8a04c57187ad7d7e9a2e2eec3743ea744b31ef90040d1c8937fcd4cee

Firenze, lí 30/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Domenico Palladino

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 50477 2020/8002 4 € 2.098,00
22746 - BI AUTO 

SPA

2) U 2020 50461 2020/8808 1 € 30.402,00
22746 - BI AUTO 

SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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Data Esecutivita': 30/12/2020 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Domenico Palladino il 30/12/2020

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 30/12/2020

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 02/01/2021
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