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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 383 del 04/09/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE MEPA EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A € 40.000. 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Visto il Decreto legislativo 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 determinino di contrarre, individuando 

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

 

Tenuto conto, altresì, che la Convenzione CONSIP “Facility Management 4, lotto 6, 

Toscana, Firenze ed Arezzo …..”, convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 

titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni 

universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 

1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nell’ambito del quale è 

previsto il servizio di facchinaggio, non è stata ancora attivata e non sono stati ancora comunicati i 

termini dell’iter di aggiudicazione; 

 

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

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 
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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 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) di 

modifica dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296, il quale esclude il ricorso al MEPA per 

gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 5.000,00; 

 

Considerato, altresì, che il servizio di cui sopra non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

 

Dato atto che, in data 13/08/2020, la U.O. Acquisti, Cassa e Gestione beni mobili ha 

effettuato un'indagine di mercato interpellando n. 5 imprese del settore dei servizi di facchinaggio, 

richiedendo tramite comunicazione di posta elettronica ordinaria di far pervenire, utilizzando come 

criterio selettivo quello previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) (criterio del minor prezzo), la 

quotazione oraria; 

 

Visto che delle cinque imprese invitate hanno risposto n. 2 imprese fornendo i relativi 

preventivi agli atti della U.O. Acquisti, Cassa e Gestione beni mobili; 

 

Dato atto che la società “CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI”, ha offerto il prezzo 

più basso, pari a  € 15,90, oltre IVA, per il costo orario (con o senza mezzi); 

 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento 

all’impresa “CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI”, posta in FIRENZE (FI), VIALE DEI 

MILLE, 9  CAP 50131, C.F. 03520650486; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

 

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 e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa e fino ad esaurimento delle risorse impegnate, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di facchinaggio 

all’impresa “CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI”, posta in FIRENZE (FI), VIALE 

DEI MILLE, 9  CAP 50131, C.F. 03520650486, il cui preventivo è risultato essere quello 

con quotazione oraria più conveniente per il servizio reso e più in linea con le esigenze 

dell’Ente; 

 

2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’affidamento, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle in narrativa; 
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3. di stabilire che la fatturazione sarà effettuata mensilmente, previo invio di nota degli 

interventi effettuati e verificati dalla U.O. Acquisti, Cassa e Gestione beni mobili; 

 

4. di prenotare la somma complessiva di € 3.180,00 (pari a 200 ore), oltre IVA, per 

l’acquisizione, con la procedura richiamata in premessa, dei servizi meglio descritti in 

premessa stessa; 

 

5. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 

5, 12 del D.lgs. 50/2016 nei confronti della società affidataria; 

 

6. 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 www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

La somma di € 3.879,60, IVA inclusa, relativa al costo orario per interventi di facchinaggio, graverà 

sul conto 325066 “Oneri per manutenzione ordinaria degli immobili camerali” (Pren. 293/2020). 

 

CDC: IB04 Costi comuni 

CIG: ZAA2E25E59 

 
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; 

- 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; 

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

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

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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