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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 395/ALL. del 13/09/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA MEPA PER OPERE DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE CAMERALE: INSTALLAZIONE DI 

ELETTROPALETTI ALLE FINESTRE DEL PIANO TERRA. 

 

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 Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

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 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019;  

 

Visto l’ordinativo n. 5 del 01/02/2018 con il quale la Soc. Pietro Leopoldo Srl, partecipata al 

100%  dalla Camera di Commercio ed usufruttuaria, fra gli altri, della Sede camerale, incaricava 

l’Impresa Braschi Leonardo per l’automazione di 12 finestre poste al piano terreno lato piazza 

Giudici; 

 

 Tenuto conto che a seguito delle suddette lavorazioni gli infissi stessi hanno evidenziato 

problematiche di infiltrazioni acque piovane nel corso di eventi atmosferici di notevole entità e, 

pertanto, la necessità da parte della Società usufruttuaria dell’immobile dell’installazione di paletti 

elettromeccanici a chiusura; 

 

 Considerato altresì che alcune delle suddette 12 finestre risultano prive di inferriata di 

sicurezza; 

 

 Vista la Delibera 11/03/2019, n. 35, relativa alla riassegnazione dell’usufrutto della Sede 

camerale dalla Pietro Leopoldo alla Camera di Commercio, riconducendo pertanto a quest’ultima 

tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile; 

 

 Visto l’atto del Notaio Francesco Steidl stipulato in data 19 aprile 2019, relativo alla 

riassegnazione citata; 

 

Avuta presente la necessità di installare dette chiusure; 
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 Tenuto conto che la Imer Srl, aveva a suo tempo eseguito, in qualità di subappaltatrice della 

impresa Braschi Leonardo, le opere specifiche di motorizzazione delle finestre, sulla base 

dell’ordinativo n.5/2018 sopracitato ; 

 

 Visto il preventivo della Imer Srl medesima, n. 647 del 07/05/2019 per un importo 

complessivo di € 3.240,00 oltre iva; 

 

 Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 

 Vista la relazione tecnica allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Ritenuto di procedere ad affidamento diretto fuori del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

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

di lettere consistente nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte 

dell’operatore economico prescelto; 

 

 Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 

     DETERMINA 

 

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla Imer srl, via della Romagna Toscana 7 – Firenze, le opere di installazione di 

elettropaletti per la corretta chiusura di n.12 finestre del piano terreno della Sede camerale 

(lato Giudici), con le motivazioni espresse in premessa, per un importo complessivo di € 

3.240,00 oltre iva, come da preventivo n.647 del 7/5/19. 

2. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma complessiva di € 3.952,80, IVA inclusa, graverà sul conto n. 111007 “Manutenzioni 

straordinarie su immobili di proprietà (manovra)”, budget 2019 (Pren. 270/2019). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

NORMATIVA 
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- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e dell’art. 2 comma 225 della l. n. 191/2009 recanti 

interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere 
all’acquisto di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in caso affermativo, a scegliere tra l’adesione alla 

relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità; 

- l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta;…..” 
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; 
-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”. 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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