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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2020/DD/05444 

 Del: 08/09/2020 

 Esecutivo da: 08/09/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Fornitura e relativa manutenzione quinquennale di n. 1 mezzo multifunzione destinato alla Colonna 

Mobile Enti Locali - CIG 8380993636. 

 

 

 

 
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 programmazione 2020-2022: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

- con deliberazione di Giunta n. 114 del 22.04.2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

PEG 2020/2022; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.2018/G/544 del 2018, avente ad oggetto “Adesione al 

Progetto A.N.C.I. - Colonne Mobili degli Enti Locali”, il Comune di Firenze ha aderito alla proposta 

progettuale presentata in forma unitaria da A.N.C.I., per le annualità 2017, 2018 e 2019 e precisato 

che sarà necessaria l’approvazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di un nuovo 

progetto per l’annualità 2019; 

- con DCDPC n.1992 del 07/06/2019 è stata approvata la proposta progettuale per l’annualità 2019 e il 

piano di riparto per un importo complessivo a favore del Comune di Firenze di 1.115.401,78€; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1462/2020 nella parte in cui si approva il Piano Acquisti di cui 

al Codice Opera n. 190206 “Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali – acquisto 

veicoli” per 532.835,00€ anno 2020 Budget 7C, Procedura 7C (Servizio Protezione Civile) per l’acquisto di 

veicoli per le finalità connesse alla realizzazione della Colonna Mobile Enti Locali;  

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3655/2020 si è proceduto a: 

- rilevare la necessità di procedere all’acquisizione di alcune tipologie di quanto al suddetto Piano 

Acquisti, e nello specifico alla “Fornitura e relativa manutenzione quinquennale di n. 1 mezzo 
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multifunzione destinato alla Colonna Mobile Enti Locali”, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 da espletarsi tramite richiesta di 

preventivo, invitando a presentare offerta gli operatori economici individuati tramite indagine di 

mercato da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale START, e abilitati per il meta prodotto 

“Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti” di cui al CPV 43200000-5;   

- nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché 

Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 2 del d.lgs.50/16 la Dott.ssa Maria 

Letizia Silipo, Responsabile P.O. Protezione Civile del Comune di Firenze; 

- approvare i seguenti elaborati di gara predisposti dal R.U.P.: 

o avviso d’indagine di mercato e relativo modello di manifestazione d’interesse; 

o Lettera d’invito/disciplinare con i relativi allegati; 

o Scheda tecnica mezzo multifunzione; 

 

Preso atto che entro la data di scadenza dell’indagine di mercato sono pervenute n. 5 manifestazioni 

d’interesse delle seguenti imprese: 

- F.A.L.C. s.r.l.; 

- AEROTECNICA SPA; 

- SO.GE.SE. SRL; 

- ARIMAK SRL; 

- CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE; 

- BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL; 

 

Rilevato che in data 16 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76, che all’Art. 1 comma 2 lett. a) 

dispone ”… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture… secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 

35…”; 

 

Considerato che: 

- trattandosi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/16, è doveroso procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. n. 76/2020; 

- conformemente a quanto previsto dal punto 4.3 della Linea Guida ANAC n. 4, il RUP ha stabilito di 

procedere al confronto competitivo tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

- con nota P.G. 217247/2020 in data 24/8/2020 sono state inviate attraverso la piattaforma telematica 

START richieste di preventivo alle imprese individuate con la precedente menzionata indagine di 

mercato; 

- entro il termine delle ore 10:00 del 04/9/2020 sono pervenuti i preventivi delle imprese: 

AEROTECNICA SPA, che per la fornitura di cui trattasi ha offerto un prezzo pari a 147.270,00€ oltre 

IVA; MODULCASA LINE SPA, che per la fornitura di cui trattasi ha offerto un prezzo pari a 

74.239,00,00€ oltre IVA; ARIMAK SRL, che per la fornitura di cui trattasi ha offerto un prezzo pari 

a129.500,00€ oltre IVA;  

- il RUP ha esaminato il preventivo pervenuto dell’impresa ARIMAK SRL - che si allega al presente 

atto a formarne parte integrante – valutandola congrua e conforme alle caratteristiche richieste nelle 

schede tecniche fornite dall’Amministrazione Comunale;    

- vi sono pertanto le condizioni per procedere all'aggiudicazione della fornitura in argomento dando 

tuttavia atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la medesima diventerà efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
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Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, la “Fornitura e relativa 

manutenzione quinquennale di n. 1 mezzo multifunzione destinato alla Colonna Mobile Enti Locali” 

all’impresa ARIMAK SRL (cod. benef. 64937), P. IVA 02069090518 con sede legale in Civitella in Val di 

Chiana, Loc. Pieve al Toppo (Ar), Via Dell’Industria n. 57 per una spesa pari ad 129.500,00€ oltre IVA e così 

complessivamente 157.990,00€; 

 

Rilevata la necessità di far gravare a favore dell’impresa ARIMAK SRL la spesa complessiva di 157.990,00€ 

così come segue: 

- sul subimpegno 2020/3215/2 assunto sul capitolo U/50885 con la D.D. 4638/2020, la somma 

complessiva di 139.690,00€ = (IVA compresa);  

- sul subimpegno 2020/3244/3 assunto sul capitolo U/720 con la D.D. 4638/2020, la somma complessiva 

di 18.300,00€ = (IVA compresa);  

 

Considerato che, stante l’offerta presentata dalla suddetta impresa, si sono verificate le seguenti economie di 

spesa: 

- 18.910,00€ sul capitolo U/50885; 

- 21.350,00€ sul capitolo U/720; 

 

e che si procede pertanto a riportare in disponibilità le suddette somme così come segue: 

- capitolo U/50885 mediante riduzione del subimpegno di spesa n. 2020/3215/2 da 158.600,00€ a 

139.690,00€; 

- capitolo U/720 mediante riduzione del subimpegno di spesa n. 2020/3244/3 da 39.650,00€ a 18.300,00€; 

 

Dato atto che il pagamento del canone relativo alla manutenzione è previsto in un’unica soluzione al momento 

della consegna della fornitura;  

 

Ricordato che: 

- per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo - Responsabile P.O. Protezione 

Civile, 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. 189936/2020, conservata in atti; 

- la procedura è stata registrata sul sito dell’ANAC ottenendo il seguente CIG 8380993636; 

- la regolarità contributiva dell’aggiudicatario è stata accertata tramite acquisizione di DURC conservato 

agli atti d’ufficio;  

- 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 alla 

ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art.32 comma 14 del D. lgs. 

50/2016; 

Dato atto infine: 

- dell’esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 

23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP S.p.A. convenzioni attive per la fornitura 

comparabile con quella in oggetto;  
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- 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; 

 

Visto l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020 secondo cui “Gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016…”; 

 

Visti: 

- l’Art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020; 

- l’Art. 65 della Legge 77 del 17 luglio 2020; 

- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;  

- 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; 

- il 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. 23 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. 

21 del 28/01/2020; 

 

D E T E R M I N A 

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

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 la “Fornitura e relativa 

manutenzione quinquennale di n. 1 mezzo multifunzione destinato alla Colonna Mobile Enti Locali” 

- CIG 8380993636 all’impresa ARIMAK SRL (cod. benef. 64937), P. IVA 02069090518 con sede 

legale in Civitella in Val di Chiana, Loc. Pieve al Toppo (Ar), Via Dell’Industria n. IVA 02069090518 

con sede legale in Civitella in Val di Chiana, Loc. Pieve al Toppo (Ar), Via Dell’Industria n. 57 per 

una spesa pari ad 129.500,00€ oltre IVA e così complessivamente 157.990,00€, come da preventivo e 

offerta economica che si allegano al presente atto a formarne parte integrante; 

2. di far gravare a favore dell’impresa ARIMAK SRL la spesa complessiva di 157.990,00€ così come 

segue: 

- sul subimpegno 2020/3215/2 assunto sul capitolo U/50885 con la D.D. 4638/2020, la somma 

complessiva di 139.690,00€ = (IVA compresa);  

- sul subimpegno 2020/3244/3 assunto sul capitolo U/720 con la D.D. 4638/2020, la somma 

complessiva di 18.300,00€ = (IVA compresa);  

3. di riportare la somma di 18.910,00€ - corrispondente all’economia di spesa verificatasi in forza 

dell’offerta presentata - in disponibilità del capitolo U/50885, mediante riduzione dell’impegno di 

spesa n. 2020/3215/2 da 158.600,00€ a 139.690,00€ e di riportare la somma di 21.350,00€ - 

corrispondente all’economia di spesa verificatasi in forza dell’offerta presentata - in disponibilità del 

capitolo U/720, mediante riduzione dell’impegno di spesa n. 2020/3244/3 da 39.650,00€ a 18.300,00€; 

4. di dare atto che:  

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

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

tramite posta elettronica certificata; 
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b. il RUP nonché Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 2 del 

d.lgs.50/16 della presente procedura è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo Responsabile della P.O. 

Protezione Civile; 

5. 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. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA_ECONOMICA 

- PREVENTIVO_DETTAGLIATO 

 

 

Firenze, lì 08/09/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Bartolini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 50885 0 20/003215 04 139690 

2) 720 0 20/003244 06 18300 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 08/09/2020 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. 

 

Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

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

 

Firenze, il 11/09/2020 
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