
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02455 

 Del: 22/04/2021 

 Proponente: Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto a Grimaldi Impianti s.a.s. del IV appalto attuativo dell’accordo quadro servizi audio video 

per il 25 aprile 2021 – Salone dei Cinquecento

 

LA DIRIGENTE

 

 

Visti:

-       la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 del 22/02/2021 con la quale 

sono  stati  approvati  i  Documenti  di  programmazione  2021/2023: 

approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota 

integrativa e piano triennale investimenti;

-       la Delibera di Giunta Comunale n. n. 96 del 30/03/2021 con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

-       il decreto del Sindaco n. 96 del 10/12/2019 con cui è stato conferito alla 

sottoscritta  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  Eventi,  Manifestazioni 

Cittadine e Cerimoniale della Direzione Ufficio del Sindaco;

 

Visti altresì:

-    il D.lgs. n.  50/2016 ed in particolare gli articoli: 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 
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54, 80, 95;

-    il D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 in particolare l’art. 1 c. 2;

-    il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;

-    le leggi n.  136/2010 e n. 217/2010 in materia di tracciabilità dei  flussi 

finanziari;

-    la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis;

-    la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450;

-    il DPR n. 633/1972, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e il 

DPR n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

-    la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-

633 relativi al c.d. split payment;

-    l’art. 107, 183, 147bis, 191c.1 e 192 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

-    il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

-    le  Linee guida dell’Anac n. 4/2016 (delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

1097/2016 e n. 206/2018) relative alle procedure di affidamento di servizi e 

forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  ex  art.  36  D.lgs. 

50/2016;

-    l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

-    il  Regolamento  comunale  per  l’attività  contrattuale  e  l’art.  23  del 

Regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei  servizi  e il  Regolamento di 

Contabilità;

-    il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

 

 

Premesso che

-        a seguito di espletamento di procedura di affidamento diretto, espletata 

sulla piattaforma START, è stato affidato, con determinazione dirigenziale  a 

contrattare e di affidamento n. 668 del 9/2/2021 2021, un accordo quadro, 

ai  sensi  dell’art.  54  d.Lgs.  50/20016,  per  servizi  audio  video  per 
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eventi/cerimonie/manifestazioni,  organizzati  dalla  Direzione  Ufficio  del 

Sindaco del Comune di Firenze a tre operatori economici (di seguito “accordo 

quadro”);

-        come disciplinato negli atti di gara dell’affidamento dell’accordo quadro, i 

singoli servizi, di volta in volta oggetto dei contratti attuativi, nell’ambito e nei 

limiti e secondo le condizioni stabilite nell’accordo quadro, vengono affidati a 

rotazione  fra  i  primi  tre  concorrenti  classificati,  che  nell’ordine,  a  partire 

dall’operatore  che  ha  presentato  il  preventivo  giudicato  più  conveniente, 

risultano: Grimaldi Impianti s.a.s, Crazy Bit s.r.l., Sicrea s.r.l.;

-        in data 11/2/2021, è stato stipulato l’accordo quadro mediante scrittura 

privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio (ai 

sensi  dell’art.  32,  c.  14  del  D.lgs.  50/0216  e  dell’art.  4  del  vigente 

Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze); 

Considerato che:

-        L’amministrazione Comunale ha programmato per il 25 aprile 2021, in Palazzo 

Vecchio,  Salone dei Cinquecento,  in occasione dell’anniversario per la liberazione 

d’Italia un evento;

-        per garantirne lo svolgimento in condizione di decorosa accoglienza e nel rispetto 

di quanto disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la 

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al 

rischio sanitario connesso al virus Covid-19 e dei successivi provvedimenti nazionali 

e regionali, anche di natura legislativa, atti a contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19, occorre provvedere agli allestimenti tecnici audio-video ed al collegamento 

in streaming; 

 

Ritenuto  di  ricorrere,  per  l’acquisizione  dei  servizio  audio  video  per  l’iniziativa  di  cui 

trattasi,  all’affidamento  diretto  del  IV  appalto  attuativo  dell’accordo  quadro  a  Grimaldi 

Impianti S.a.s.;
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Dato atto che il valore stimato per l’acquisizione del servizio risulta altresì inferiore 

alla soglia di € 5.000,00 al netto dell’IVA, al di sotto della quale non è obbligatorio il 

ricorso agli strumenti elettronici di acquisto/negoziazione ai sensi dell’art.1 c. 450 

della L 296/2006;)

Acquisito il preventivo di Grimaldi Impianti s.a.s. (prot. N. 132078/2021) per un importo  

di € 2.890,00 Iva al 22% esclusa, pari a € 3.525,80 Iva al 22% inclusa;

 

Considerato che il preventivo formulato da Grimaldi risulta essere congruo e redatto nel 

rispetto degli atti di gara e del preventivo presentato per l’affidamento dell’accordo quadro;

 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale nella procedura di affidamento 

diretto, 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 pertanto di affidare il servizio in parola a Grimaldi Impianti s.a.s. per un 

importo complessivo di € 3.525,80 IVA al 22% inclusa;

 

Considerato pertanto di dover impegnare sull’esercizio finanziario di bilancio 2021, 

capitolo n. 300, ove sussiste la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 

3.525,80  (IVA  al  22  %  inclusa),  a  favore  di  Grimaldi  Impianti  s.a.s.  (cod.  ben. 

55915);
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Dato atto inoltre che, in forza di quanto disposto dalle linee guida ANAC 4, per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, oltre iva, la stipula del contratto è 

subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall’operatore 

economico, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle procedure di cui trattasi, alla verifica della regolarità del 

DURC e all’assenza di annotazioni a carico dell’operatore economico nel casellario 

informatico presso ANAC;

 

Acquisito agli  atti  il  DGUE  dell’operatore  economico  Grimaldi  Impianti  s.a.s. 

contenente le dichiarazioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 circa l’insussistenza 

delle cause di esclusione ivi previste;

 

Riscontrata la  regolarità  del  DURC  e  l’assenza  di  annotazioni  a  carico  della 

suddetta ditta affidataria nel casellario informatico presso ANAC;

 

Acquisito presso l’ANAC il seguente CIG “madre” 85943276FF relativo all’accordo 

quadro e il seguente smart CIG derivato Z023178036, relativamente al IV° appalto 

attuativo oggetto del presente provvedimento;

 

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile unico del procedimento:

-    non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 6 bis della L. 241/1990, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 

42  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  anche  con  riguardo  agli  obblighi  di 

astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

-    non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I del titolo II, libro secondo del Codice Penale, ex art. 

35 bis D.Lgs. 165/2001;

-    si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di 

interessi  sopravvenute nel  corso del  procedimento,  mediante separato atto 

successivo;
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Dato atto altresì:

-    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 e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

n.  50/2016,  e  la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

tramite posta elettronica certificata;

-    della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 167/2000 e dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei 

controlli interni;

 

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1) di aggiudicare a Grimaldi Impianti s.a.s. il quarto appalto attuativo dell’accordo 

quadro sopra richiamato, ai sensi del comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

in legge 120/2020 e della restante normativa citata in premessa, per la fornitura 

del servizio audio video in occasione dell’evento del 25 aprile 2021 per l’anniversario 

della liberazione d’Italia  che si terrà nel Salone dei Cinquecento, per complessivi € 

3.525,80  (IVA al 22% compresa), come risulta dal preventivo allegato al presente 

provvedimento quale parte integrale e sostanziale ;  

 

2)  di  impegnare sull’esercizio  finanziario  2021  –  Cap.  U  n.  300,  a  favore  di 

Grimaldi Impianti s.a.s. (cod ben. 55915) la somma complessiva di € 3.525,80 (IVA 

22% inclusa);
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3) di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. b) del Regolamento 

comunale vigente per l’attività contrattuale e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza      secondo      l'uso      del      commercio   

consistente in un apposito scambio di lettere,      tramite      posta elettronica      certificata   

solo all’efficacia del presente provvedimento;

 

4) di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 comma 

5 e di pubblicarla sul profilo del committente sezione Amministrazione trasparente 

ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  dando  atto  che  avverso  il  presente 

provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.104/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

prev 2 grimaldi 25 aprile-prot132078.pdf - 61c67cc2d5ad669a7c65ea26d376bb2d00e34c8b08920ceeabef02695d2ccc8c
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carmela Valdevies

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 300 2021/5210
€ 

3.525,80

55915 - Grimaldi 

Impianti S.A.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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