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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 242 del 28/05/2018 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STIMA E 

PERIZIA ASSICURATIVA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CAMERA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, 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; 

 

Premesso che: 

- in occasione del ritorno nella sede storica di Piazza de’ Giudici, le opere d’arte ed i quadri  

di proprietà sono stati ricollocati negli spazi camerali; 

- si tratta di una cinquantina di olii (tra cui Sargentini, Fanelli, Tommasi e Gordigiani), 

litografie e serigrafie, il cui periodo storico si aggira tra il 1800 ed 1900, per circa novanta 

quadri (oltre a tre quadri del settecento); 

- i valori di inventario appaiono superati e incongrui rispetto ai valori di mercato delle opere 

d’arte; 

- occorre avere una perizia di stima delle opere a fini assicurativi per eventuali 

danneggiamenti e sottrazioni; 

 

Considerato che la fornitura di un tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi 

elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 
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Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni CONSIP attive; 

 

Considerato che si è proceduto mediante indagine di mercato, inviando richiesta di preventivi 

per le vie brevi alle seguenti imprese: 

1. PANDOLFINI - CASA D'ASTE S.r.l.; 

2. MAISON BIBELOT S.r.l. UNIPERSONALE; 

3. FARSETTIARTE S.r.l.; 

 

Considerato che sono pervenute le seguenti risposte a mezzo mail: 

1. PANDOLFINI - CASA D'ASTE S.r.l.; 

2. MAISON BIBELOT S.r.l. UNIPERSONALE; 

 

Considerato che, eccetto la società FARSETTIARTE S.r.l. che non ha risposta alla mail, tra le 

offerte pervenute quella della società MAISON BIBELOT S.r.l. Unipersonale, risulta essere la 

migliore, sia per il prezzo più basso, che per la pluriennale esperienza e professionalità nel settore 

specifico, stante un’offerta pari a € 2.500,00, IVA esclusa; 

 

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 

divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art. 34, 42 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art.95, comma 4, lett. c), trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 

euro; 

 

Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di 

lettere consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 

dell’operatore economico prescelto; 

 

Considerato che il contratto ha ad oggetto il servizio come individuato in premessa e che verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza 

commerciale; 

 

Considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto; 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere; 

- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 
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- L’art. 26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore 

a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- L’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del http://www.fi.camcom.gov.it/ – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”;    

 

DETERMINA 

 

 per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di affidare il servizio come in premessa alla Società MAISON BIBELOT S.r.l. 

Unipersonale (C.F. 05089340482), posta in Firenze, Corso Italia 6, per un importo pari a € 

2.500,00, IVA esclusa. 

2. di nominare responsabile unico del procedimento l’Avv. Dario Balducci, P.O. dell’Unità 

Organizzativa Provveditorato; 

3. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del http://www.fi.camcom.gov.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

La somma complessiva di € 3.050,00, Iva inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” budget 2018 (Pren. 183/2018). 

 

CDC: IB04 Provveditorato 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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