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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2020/DD/06407 

 Del: 14/10/2020 

 Esecutivo da: 14/10/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di allestimento veicolo Jeep Renegade in dotazione al Servizio Protezione Civile - CIG 

Z2F2EBB8D6. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto: "Documenti di 

programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota 

integrativa e piano triennale investimenti.", è stato approvato il bilancio di finanziario per il triennio 

2020 – 2022; 

- - con deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 22/4/2020, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e 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 degli obiettivi; 

- con determinazione dirigenziale n.701 del 30/01/2020 il Direttore della Direzione Servizi Territoriali 

e Protezione Civile ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della P.O. Protezione civile 

e le relative responsabilità, funzioni e competenze, e con successiva  determinazione n.4307 del 

06/07/2020 “Delega funzioni dirigenziali e assegnazione personale” ha attribuito la responsabilità dei 

poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di 

bilancio di propria competenza, assegnati con il PEG, fermo restando il limite di impegno di spesa di 

€ 40.000,00 (iva esclusa) per singolo intervento, la responsabilità dei contratti per acquisti di beni e 

servizi entro l’importo suddetto per singolo acquisto, la responsabilità di procedimento 

amministrativo, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 per tutti i procedimenti inerenti funzioni 

e attività di competenza della Posizione; 
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Considerato che il Servizio protezione civile ha in dotazione un veicolo Jeep Renegade, attualmente 

sprovvisto di allestimento specifico per veicoli di servizio; 

 

Rilevato pertanto che per l’utilizzo del suddetto veicolo si rende necessario procedere all’allestimento con 

barra luminosa e livrea istituzionale specifici per questo Servizio; 

 

Considerato che: 

- da una disamina effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it non risulta attivata da CONSIP 

S.p.A. una specifica convenzione avente ad oggetto l’acquisizione dei beni in questione; 

- per la suddetta fornitura è stato preventivamente stimato un importo inferiore ad € 40.000,00 oltre 

IVA; 

- trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 75.000,00, occorre procedere ad affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/9/2020; 

- 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; 

 

Dato atto che: 

- con nota Prot. 260903/2020 in data 7/10/2020 sono state inviate, a mezzo trattativa diretta espletata 

sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 3 richieste ai 

seguenti operatori economici: 

- FOCACCIA GROUP S.R.L.; 

- MARITAN SRL; 

- BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI;  

- i suddetti operatori economici sono stati individuati tra i rivenditori già iscritti sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 

comma 1 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4; 

- entro il termine delle ore 18:00 del 12/10/2020 è pervenuto il solo preventivo dall’impresa 

BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI, che per il servizio di allestimento di cui trattasi ha offerto un 

prezzo pari a 3.478,00 oltre IVA;  

 

Considerato che il RUP ha esaminato il preventivo, ritenendo l’offerta presentata da BERTAZZONI 

VEICOLI SPECIALI - che si allega al presente atto a formarne parte integrante - congrua e conforme alle 

richieste dell’Amministrazione Comunale; 

 

Rilevato che:  

- trattandosi di fornitura di importo fino a 5.000,00 il RUP, avvalendosi della facoltà prevista in caso di 

affidamento diretto dal punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 , ha acquisito agli atti dell’ufficio 

(P.G. 259141/2020) apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e all’art. 83 comma 1 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016 nonché la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.s.m.m.i.i.;  

- sempre in base al punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 sono stati acquisiti agli atti dell’ufficio 

l’esito della consultazione del casellario ANAC e il Documento Unico di Regolarità Contributiva - 

DURC;  
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- dalla documentazione sopra descritta non risultano pertanto emergere motivi ostativi all’affidamento 

in questione; 

 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di allestimento con barra luci omologata, scritte e bande adesive per 

Jeep Renegade in uso al Servizio Protezione Civile del Comune di Firenze all’impresa BERTAZZONI 

VEICOLI SPECIALI (cod. benef. 60109), con sede in Collecchio (Pr), Via delle Basse n. 6 P.IVA 

00188120349 per una spesa pari ad 3.478,00€ oltre IVA e così complessivamente 4.243,16€ e di assumere a 

favore dell’anzidetta impresa il seguente impegno di spesa: 

 

- quanto a 4.243,16 € sul cap. 510 – Esercizio 2020 – che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Dato atto che: 

- la sottoscritta Dott.ssa Maria Letizia Silipo – Responsabile P.O. Protezione Civile - ricopre il ruolo di 

RUP ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/16; 

- 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; 

 

Preso atto: 

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

267/2000; 

- che è stata acquisita agli atti dell’ufficio l’ulteriore dichiarazione Prot. n. 266082/2020 a firma della 

sottoscritta R.U.P. Dott.ssa Maria Letizia Silipo attestante l’assenza di conflitti di interesse 

relativamente all’affidamento in questione; 

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z2F2EBB8D6; 

 

Visto l’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 secondo cui “Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera 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” 

 

Visti: 

- la Legge n. 120 del 11/9/2020; 

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 

- 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. 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 G.C. 

n. 33 del 1/02/2018; 
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D E T E R M I N A 

 

per i motivi indicati in narrativa e qui integralmente richiamati:  

 

1. di affidare il servizio di allestimento con barra luci omologata, scritte e bande adesive per Jeep 

Renegade in uso al Servizio Protezione Civile del Comune di Firenze – CIG Z2F2EBB8D6 all’impresa 

BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI (cod. benef. 60109), con sede in Collecchio (Pr), Via delle 

Basse n. 6 P.IVA 00188120349 per una spesa pari ad 3.478,00€ oltre IVA e così complessivamente 

4.243,16€, così come da preventivo che si allega al presente atto a formarne parte integrante; 

2. di impegnare la spesa di 4.243,16€ (IVA inclusa) sul cap. 510 – Esercizio 2020 – che presenta la 

necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maria Letizia Silipo, 

Responsabile P.O. Protezione Civile; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016 sul 

profilo del Committente. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLESTIMENTO_VEICOLO 

 

 

Firenze, lì 14/10/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Maria-Letizia Silipo 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 510 0 20/007503 00 4243,16 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 14/10/2020 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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 15/10/2020 

 

 
 


