
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2019/DD/08422

 Del: 08/11/2019

 Esecutivo da: 08/11/2019

 Proponente: Direzione Gare, Appalti e Partecipate,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali

OGGETTO: 

Acquisto scala carrellata in acciaio pieghevole e scaleo 3 scalini per Archivio Stato Civile della 
Direzione Servizi territoriali Integrati Codici Opera 180152-180153 - Giuseppe Bosisio S.r.L.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

• il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del
21/12/18,  avente  ad  oggetto  "Documenti  di  programmazione  2019-2021:  approvazione  note  di
aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
•  con deliberazione di Giunta n.259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
PEG 2019/2021;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  6826  del  26/09/2019,  esecutiva,  il  Direttore  della  Direzione
Segreteria  Generale  e  Affari  Istituzionali  ha  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  ad  interim  di
Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi Generali, individuando e
affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;
• con  delibera  di  Giunta  434/2019,  esecutiva,  dall’01/11/2019  il  Servizio  Centrale  Acquisti  è
ridenominato  Servizio  Amministrativo  Beni  e  Servizi  e  trasferito  alla  Direzione  Gare  Appalti  e
Partecipate;

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di n. 1 scala a castello carrellata in alluminio su ruote e
pieghevole,  necessaria  per  l’Archivio  dello  Stato  Civile  e  n.  1 sgabello  in  alluminio  a  tre  scalini  per
l’Archivio anagrafe, come risulta da richiesta Grow 47699, conservata in atti;

Rilevato che:

- trattandosi di acquisto di importo inferiore a € 5.000,00 per cui, ai sensi del comma 450 dell’Art. 1
L.296/2006, come modificato dall’art. 1 c.130 L. 145/2018, non vige l’obbligo di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi  dell’Art.328 DPR 207/2010, si  è provveduto a richiedere offerta a n.3 aziende iscritte  nel
mercato elettronico SIGEME di questa Amministrazione e precisamente:

- Fornace Michelagnoli S.r.L.;
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- Giuseppe Bosisio S.r.L.;
- Officina Peruzzi S.n.C.;

- È stato stabilito che la fornitura sarebbe stata affidata al minor prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 lett. b)
del D. Lgs.50/2016;

- hanno presentato offerta le ditte Giuseppe Bosisio S.r.L. e Officina Peruzzi S.n.C.;
- l’offerta con il prezzo più basso e che rispetta la caratteristiche richieste, risulta quella presentata

dalla ditta Giuseppe Bosisio S.r.L.;

Letta l’offerta dell’azienda Giuseppe Bosisio S.r.L. del 22/10/2018, ns. protocollo 348337, allegata quale
parte integrante della presente determinazione dirigenziale, dalla quale risulta che il prezzo richiesto è pari a
€ 880,00 oltre IVA;

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa di € 
880,00 oltre € 193,60 per Iva 22% per complessivi € 1.073,60;

Valutata congrua ed equa, sia in relazione alla tipologia della fornitura sia ai prezzi di riferimento, la somma
richiesta dall’azienda Giuseppe Bosisio S.r.L.;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di n.1
scala carrellata a castello e n. 1 scaleo a tre scalini per gli archivi dello  Stato Civile e dell’Anagrafe della
Direzione Servizi Territoriali Integrati – all’azienda Giuseppe Bosisio S.r.L.- Via Luxemburg 35/A- 20085
Locate di Triulzi (MI) – C.F. e P.I. 00772460150 (cod. benef. 60397);

Dato atto che  la  copia  dell’offerta  dell’azienda  Giuseppe  Bosisio  S.r.L.  del  22/10/2018,  ns.  protocollo
348337, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale conservato in
atti;

Ricordato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4225/20019, esecutiva, è stato approvato il piano acquisto riferito al
Codice Opera 180152 – Acquisto beni mobili D.Lgs. 81/2008 Salute e Sicurezza sul lavoro, adeguamento a
norme di sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4202/2019, esecutiva, è stato approvato, tra l’altro, il piano acquisto
riferito al Codice Opera  180153 – Acquisto arredi e altri beni mobili per Uffici e Servizi Comunali;  

Visto l’art.  24  comma  2  del  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei
controlli;

Ricordato che:

- per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa  Benedetta Brandi – Responsabile ad interim
della P.O. Acquisizione Beni e Servizi  Generali, che possiede i requisiti di  cui alle Linee Guida
ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016;

- è  stata  acquisita  la  dichiarazione  del  Rup  attestante  l’assenza  di  conflitti  di  interesse  per
l’affidamento in questione prot.n.360072 del 7/11/2019, conservata in atti;

- la  procedura è  stata  registrata sul  sito  dell’ANAC ottenendo il  seguente  CIG ZFA2A63137 con
procedura semplificata;

- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00,
sono  stati  acquisiti  agli  atti  dell’ufficio  l’esito  della  consultazione  del  casellario  ANAC  e  il
documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  dai  quali  non  sono  emersi  motivi  ostativi
all’affidamento; 

- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui
all’art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando
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alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art.32 comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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; 
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale;
- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera GC

n. 33 del 1/02/2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare all’azienda Giuseppe Bosisio S.r.L. - Via Luxemburg 35/A- 20085 Locate di Triulzi (MI) –
C.F. e P.I. 00772460150 (cod. benef. 60397) la fornitura delle scale dettagliatamente descritte nell’unita
definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto;

2) di sostenere la spesa complessiva di € 1.073,60, compresa Iva 22%, necessaria per quanto in argomento e
di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di imputare la spesa complessiva di € 1.073,60 – CIG ZFA2A63137, così suddivisa:
€ 468,44 sull’Imp. 2019/6403 - Cap.50628 - Cod. Op.  180152
€ 605,16 sull’Imp. 2019/6404 - Cap.50893 - Cod. Op.  180153;
che presentano la necessaria disponibilità.

4) di dare atto che la consegna verrà effettuata entro il 31/12/2019;

5)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  Dott.ssa  Benedetta  Brandi  -
Responsabile ad interim della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi Generali del Servizio
Amministrativo Beni e Servizi, del Comune di Firenze;

6) di  disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016 sul
Profilo del Committente del Comune di Firenze.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

n.1 scala a castello cod. A19SCAF150P, in alluminio pieghevole su ruote, composta 
da 6 gradini compresa la piattaforma €   650,00
n.1 sgabello in alluminio cod. A16SCSP13. In alluminio con ampi gradini antiscivolo 
composto di 3 gradini a scomparsa €   230,00

€   880,00
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Iva 22% €   193,60
Totale               € 1.073,60

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA

Firenze, lì 08/11/2019 Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile
Benedetta Brandi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/

SubAccertamento

Importo

1) 50628 0 19/006403 06 468,44
2) 50893 0 19/006404 05 605,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2019 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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.
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