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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 263 del 18/06/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE EXTRA MEPA EX ART. 36, 

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

40.000. (TENDE FRANGISOLE LATO MENTANA) 

 

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; 

 

 Avuto presente che nei locali della Sede camerale, posti al piano secondo ammezzato lato 

piazza Mentana, occupati dall’Azienda speciale PromoFirenze, sin dall’inizio dell’immissione in 

possesso degli stessi, si sono riscontrate notevoli problematiche dal punto di vista delle temperature 

e dell’abbagliamento delle postazioni di lavoro; 

 

 Tenuto conto che inizialmente, quando ancora la Pietro Leopoldo S.r.l. era usufruttuaria 

della Sede camerale, la stessa aveva reperito alcuni preventivi – non omogenei fra loro- per 

l’installazione di tende frangisole lungo il perimetro interno delle finestre che affacciano sul 

lucernario della ex Borsa Valori (IIa45), per importi anche superiori a € 40.000,00; 

 

 Preso atto che l’Azienda stessa, autonomamente, ha provveduto a sostituire le tende interne 

dei locali con altre di maggior spessore, senza ottenere risultati apprezzabili; 

 

 Considerato inoltre che occorre installare n. 3 tende da lucernario ad altrettante finestre a 

tetto nel locale adiacente e precisamente nella st.IIa37; 

 

 Ritenuto pertanto urgente e necessario – dato l’approssimarsi della stagione estiva - 

provvedere alla fornitura e posa in opera di circa m.l. 67 di tende frangisole lungo tutto il perimetro 

rettangolare del lucernaio, nonché n. 3 tende ai lucernari a tetto, come meglio sopradescritti; 
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 Tenuto conto che, a seguito di accordi con l’Azienda PromoFirenze, la stessa provvederà 

all’affidamento della progettazione e dei lavori elettrici per la motorizzazione dei frangisole e delle 

tende di cui sopra, mentre la Camera si occuperà dell’incarico per fornitura e posa in opera delle 

stesse; 

 

 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; 

 

 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; 

 

 Verificato che alla data di cui alla presente determinazione e, ai fini del rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s. m. e i., non 

sussistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui all’oggetto; 

 

 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”; 

 

 Dato atto che la U.O. Tecnico ha, comunque, effettuato una indagine di mercato consultando 

n. 7 imprese specializzate nel settore, con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. 

b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 

 Preso atto che, a seguito della consultazione succitata, sono pervenuti n. 4 preventivi, 

conservati agli atti, di cui 3 paragonabili per quantità e qualità dei materiali offerti, dai quali emerge 

che la migliore offerta risulta quella della TOSCOPLAST di G. Bulletti, Palaie – Pelago (FI) per 

l’importo netto complessivo di € 24.300,00, oltre Iva; 

 

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

Amministrazione, in ragione della specializzazione della fornitura; 

 

 Dato atto: 

 

- che l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2020; 

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come 

stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, 

sarà causa di risoluzione del contratto; 

 

 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; 

 

 Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, i citati operatori economici 

risultano in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 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 direttamente extra Mepa, l’installazione di tende frangisole lungo il perimetro interno 

delle finestre che affacciano sul lucernario della ex Borsa Valori, per i motivi di cui in premessa, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società TOSCOPLAST di G. 

Bulletti, Palaie – Pelago (FI) (P. IVA 04171140488) come da preventivo inoltrato; 

2.   di prenotare la somma complessiva di € 24.300,00, 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 www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Bandi di gara e concorsi”. 

 

 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 € 29.646,00, IVA inclusa, graverà sul conto 111400 “Mobili” (Pren. 

198/2020). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

CIG: Z062D4E9E1 

 
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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