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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 83/ALL. del 22/02/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA MEPA PER MANUTENZIONE E LAVORI 

DI FALEGNAMERIA 

 

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 propria Determinazione del 16.1.2019, 14, con la quale è stato  approvato il nuovo 

organigramma della CCIAA con decorrenza dal 21.1.2019; 

 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

 

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 il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012, n. 94, che 

rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a 

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Visto, altresì, il comma 130, art. 1, della legge di Bilancio 2019, n.145/2018, che ammette 

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

 

Considerata la necessità di procedere a vari lavori di falegnameria presso gli uffici camerali, 

tra cui l’installazione di limitatori di apertura per le finestre (n. 61), l’installazione di due casseforti 

ed infine pellicole antiriflesso in alcune vetrate; 
 

Visti i preventivi agli atti della UO Tecnico, come da relazione tecnica allegata alla presente 

determinazione e parte integrante e sostanziale della medesima; 
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Considerato che l’offerta inviata a mezzo mail dalla ditta “Falegnameria Matteo Bartolini”, con 

sede a Vicchio (FI), in via Caselle 77 (P.IVA 05590710488)  risulta essere la più vantaggiosa sia sotto il 

profilo economico, pari a € 2.832,00 oltre IVA, che della fornitura; 

 

Ritenuto di procedere, come previsto dal comma 130 richiamato, 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 alla ditta Falegnameria Matteo Bartolini, con sede a Vicchio (FI), in via Caselle 

77 (P.IVA 05590710488) i lavori di manutenzione e falegnameria come da preventivo 

inoltrato; 

 

2. di prenotare la somma complessiva di € 2.832,00, oltre IVA;  

 

3. 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 € 3.455,04, IVA inclusa, graverà sul conto n. 325023 “Oneri per 

manutenzione ordinaria beni”, budget 2019, (Pren. 86/2019).  

 

CDC: IB04 (Costi Comuni) 
 

Normativa  

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

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

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”. 
  

 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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