
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11692 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: Servizio Amministrativo Beni e Servizi 

 

OGGETTO: 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 2 apparecchi portatili 

per la sanificazione degli scuolabus all’impresa Man El. Service SRL - CIG Z262FF9AF7

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23 dicembre 2019, sono stati  approvati i  "Documenti di  
programmazione 2020/2022: approvazione note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario - nota integrativa e  
piano triennale investimenti";

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/4/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore della Direzione  
Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze;

Vista la relazione prot. 347287 del 24/12/2020 a firma del RUP Dott.ssa Annalisa Poli, con cui, a seguito della  
richiesta inviata in data 19/11/2020 dalla P.O. Autoparco per l’acquisto di n. 2 apparecchi per la sanificazione degli 
scuolabus xp sano machine e in esito all’indagine di mercato effettuata tramite richiesta di preventivo  trasmessa via 
mail a n. 4 operatori economici per la fornitura di n. 2 xp sano machine o prodotto equivalente, viene proposto  
l’affidamento  in  questione  alla  ditta  Man  El.  Service  SRL,  con  sede  in  Torino,  Via  Carlo  Pittara  n.  46,  P.I.  
09031950018, per un importo pari ad € 904,00 oltre iva 22%;

Riscontrato che nella sopra richiamata relazione prot. 347287 il RUP ha attestato la congruità del prezzo richiesto  

dalla suddetta azienda;
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Preso  atto  che ai  sensi  delle  Linee Guida  ANAC n.  4,  sono stati  acquisiti  agli  atti  dell’ufficio il  DURC e  le  

risultanze del casellario delle Imprese ANAC dalle quali non sono emersi motivi ostativi all’affidamento;

Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il  

quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi  

disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000, sino al sotto 

soglia;

Rilevato che, alla luce dei prezzi di mercato correnti, è possibile procedere all’acquisizione di cui trattasi al di fuori  
dei suddetti strumenti di acquisto;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  

all’azienda Man El. Service SRL con sede in Torino, Via Carlo Pittara n. 46 – C.F. e P.IVA 09031950018 (cod. 

benef. 66019) della fornitura di n. 2 apparecchi per la sanificazione degli scuolabus Xp sano machine, per una spesa  

complessiva di € 904,00 oltre iva al 22% come si rileva dal preventivo allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale,

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 6167 del 7/10/2020, esecutiva, è stato approvato il piano acquisti 

riferito  al  Codice  Opera  200026  –  Acquisto  attrezzature  per  lavaggio  veicoli  comunali  e  altre  per  Autoparco 

comunale – anno 2020;

Rilevata conseguentemente la necessità di sub impegnare sull’impegno di spesa n. 20/8001 capitolo 50632 esercizio  

finanziario 2020 la somma pari ad € 1.080,92 e di impegnare la somma pari ad € 21,96 sul capitolo U/43700 -  

esercizio finanziario 2020, a favore dell’azienda Man El. Service SRL (cod. benef. 66019);

Dato atto che il RUP, per il procedimento in questione, è la Dott.ssa Annalisa Poli Responsabile P.O. Economato e  

Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze, che nella sopra richiamata relazione Prot. n. 347287 

del  24/12/2020  ha  attestato  l’assenza  di  conflitti  di  interesse  relativamente  all’affidamento  e  all’affidatario  in  

questione;

Dato  inoltre  atto  che  attraverso  la  piattaforma  ANAC  è  stato  acquisito  il  CIG  Z262FF9AF7  e  che  il  CUP 

è H13D20001310004;

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui “….nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,  

lettere a) ……, 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…..”;

Ritenuto  che  ai  sensi  del  comma  14  dell’art.  32  del  D.lgs.  50/2016  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica 

certificata;
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Rilevato che non risulta attivata da CONSIP S.p.A. una specifica convenzione avente ad oggetto l’acquisizione dei 

beni in questione;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

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;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 50/2016;

- lo Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale;

- il 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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016, la  fornitura  di  n.  2  apparecchi  per  la 

sanificazione di automezzi comunali Xp sano machine all’azienda Man El. Service SRL con sede in Torino, Via 

Carlo Pittara n. 46 – C.F. e P.IVA 09031950018 (cod. benef. 66019), per l’importo complessivo pari ad  €  904,00 

oltre iva 22%, come si rileva dal preventivo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di subimpegnare sull’impegno di spesa n. 20/8001 Cap.50632 (Cod. Opera 200026) esercizio finanziario 2020 la 

somma pari ad  €  1.080,92 e di impegnare la somma pari ad € 21,96 sul capitolo U/43700 - esercizio finanziario  

2020, a favore dell’azienda Man El. Service SRL (cod. benef. 66019);

3) di dare altresì atto che:
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- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile  

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

- è stato acquisito il seguente codice CIG Z8A2F69F44;

4) di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

Offerta 19907_20 manel.pdf - ebc3484edaaf5a44ca6266bf7974c65b1759d2612557d31a6891617042b0636c

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 50632 2020/8001 2
€ 

1.080,92

66019 - Man El. 

Service S.r.l.

2) U 2020 43700 2020/9052 € 21,96
66019 - Man El. 

Service S.r.l.

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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