
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11658 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: P.O. Amministrativa Sport 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto alla ditta Tessitura Selva s.r.l. per la fornitura di n.45 lettini per impianto sportivo 

comunale “Piscina Costoli. CIG Z2E2FCCB7F

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA SPORT

PREMESSO che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, esecutiva a termini di legge, avente  

per 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. 114 del 22/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
gestione (P.E.G.) 2020-2022, e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono 
stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione  
del programma;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:
• n. 764 del 30/01/2020, mediante la quale il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha attribuito al  

sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Amministrativa del Servizio Sport”,  
dal  01/02/2020  al  31/01/2021  individuando  e  affidando  le  relative  responsabilità,  funzioni  e 
competenze;

• n. 4123/2020, 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;
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RICORDATO:
• che nel Piano Triennale degli Investimenti 2020 – 2022 è stato inserito Codice Opera 200035– Acquisto 

di beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale – anno 2020 per l’importo di € 100.000,00  
= Budget L6 – Procedura L6 – tipo di finanziamento 2;

• con Determinazione n. 6226/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano degli acquisti dei beni durevoli 
per impianti sportivi di proprietà del Comune;

• che il codice CUP assegnato all’intervento in questione è il seguente: H16J20001630004
• con  Determinazione  n.  6905/2020,  esecutiva,  sono  stati assunti gli  accertamenti di  entrata  e  gli  

impegni in uscita a seguito dell’assunzione del mutuo di euro 100.000,00 per fare fronte al piano  
acquisti di cui al codice opera 200035;

• con Determinazione DD 10771/2020, mediante la quale è stato modificato il Piano Acquisti approvato  
con DD n. 6226/2020 e integrato l’elenco dei beni strumentali da acquistare per gli impianti sportivi di  
proprietà del Comune;

ATTESO:
• che,  in  conformità  alle  previsioni  del  Piano  Acquisti approvato  e  tenuto  conto  della  normativa  

attualmente in vigore (articolo 1, comma 2 - lettera a) del del D.L. 76, convertito in legge 120/2020,  
che ha modificato, tra l’altro, le soglie per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
codice dei Contratti), si è provveduto a fare una ricerca di mercato sulla varie tipologie di beni da 
acquistare;

• che per la fornitura di n.45 lettini per la Piscina Costoli si è ritenuto di invitare alcune Ditte (Tessitura 
Selva s.r.l., etc XXXXXX) a presentare un preventivo;

• che l’offerta presentata dalla Tessitura Selva s.r.l. (allegato 1) – prot. 336491/2020 – risulta idonea per  
la fornitura delle attrezzature elencate in allegato;

• che la ditta Tessitura Selva s.r.l., Via Luciona, 1910/c1, 47842 - S.Giovanni M. (RN), P.IVA 02349760401,  
ha offerto di fornire le attrezzature richieste per euro 4.950,00, oltre IVA 22% per euro 1.089,00, per 
una spesa complessiva di euro 6.039,00, importo che si ritiene congruo;

Visto l’art. 1, comma 450 del, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella versione vigente, essendo la fornitura 
inferiore  alla  soglia  di  euro  5.000,00  si  può  procedere  all’acquista  senza  l’affidamento  tramite  mercato 
elettronico o piattaforme digitali;

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 risulta regolare il DURC della ditta affidataria e che nel Casellario ANAC non risulta niente;
• che il CIG assegnato alla presente procedura è Z2E2FCCB7F;
• 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;

• Che il Codice CUP risulta essere: H16J20001630004

RITENUTO, pertanto, di affidare ai sensi dell’articolo 1, comma 2 - lettera a) del del D.L. 76, convertito in legge 
120/2020, la fornitura di quanto dettagliato nell’allegato 1 del presente provvedimento alla ditta Tessitura 
Selva s.r.l., Via Luciona, 1910/c1, 47842 - S.Giovanni M. (RN), P.IVA 02349760401 (Codice Anagrafico 45458)  
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per una spesa complessiva, Incluso Iva 22%, di euro 6.039,00;

RITENUTO pertanto di sub impegnare l’importo di euro 6.039,00, di cui 1.089,00 per IVA 22%, a favore della 
ditta  Tessitura  Selva  s.r.l.,  Via  Luciona,  1910/c1,  47842  -  S.Giovanni  M.  (RN),  P.IVA  02349760401  (Codice 
Anagrafico 45458) al Cap. 59658 “Acquisti di beni mobili e attrezzature per impianti sportivi da finanziare con  
mutuo (servizio rilevante agli effetti IVA)”, impegno 2020/7783 assunto con Determinazione n. 6905/2020,  
sull’impegno assunto con Determinazione n. 6905/2020;

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 D.C.C. n. 8/2013;

VISTI:
• gli articoli 107 e 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;
• Visto articolo 1, comma 2 - lettera a) del del D.L. 76, convertito in legge 120/2020

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare - ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2 - lettera a) del D.L. 76, convertito in legge 120/2020 la  
fornitura delle attrezzature dettagliate nell’allegato 1 del presente provvedimento alla ditta Tessitura Selva 
s.r.l., Via Luciona, 1910/c1, 47842 - S.Giovanni M. (RN), P.IVA 02349760401 (Codice Anagrafico 45458) per una  
spesa complessiva di euro 6.039,00, di cui 1.089,00 per IVA 22%;

2) di sub impegnare, a favore della suddetta ditta Tessitura Selva s.r.l., la spesa complessiva di euro 6.039,00,  
di cui 1.089,00 per IVA 22%, al Cap. 59658 “Acquisti di beni mobili e attrezzature per impianti sportivi da  
finanziare con mutuo (servizio rilevante agli effetti IVA)”, impegno 2020/7783 assunto con Determinazione n.  
6905/2020;

3) di dare atto che il CIG assegnato alla presente procedura è Z2E2FCCB7F;

4) di dare atto che il RUP della presente procedura è il Dott. Enzo Ventroni - P.O. Amministrativa Sport del  
Servizio Sport;

5) di dare atto che, per quanto attiene la forma contrattuale, si provvederà mediante lo scambio di lettere  
secondo gli usi del commercio e di pubblicare il presente affidamento su Amministrazione Trasparente.

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Profilo Committente del Comune di Firenze.
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ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato 1 - Offerta lettini Costoli.pdf - 0dac21861beaf677c14da9ce2a8b00b2a1c3c735f2c55f5c439116296b10caba

Firenze, lí 30/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Enzo Ventroni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 59658 2020/7783 5
€ 

6.039,00

45458 - SELVA 

TESSITURA SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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