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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 110/All. del 25/02/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A):  

IMPIANTI DI SICUREZZA - SEDE CAMERALE 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

 

 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 determinino 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; 

 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 58/ALL. del 05/02/2021 relativa all’incarico alla I & 

S S.r.l. per una verifica generale di tutti gli impianti di sicurezza della Sede camerale per un importo 

di € 960,00 oltre iva; 
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Vista la relazione di intervento della ditta stessa del 15/2/21 con la quale si evidenziavano 

alcuni guasti e necessità di sostituzioni di apparecchiature sui vari impianti; 

 

Considerata pertanto l’urgenza di provvedere ai lavori di cui sopra; 

 

Vista la nota del Geom. Andrea Dandoli, responsabile della U.O. Tecnico, del 23 febbraio 

u.s., allegata alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa;  

 

Visto il preventivo del 17/02/2021, pervenuto per le vie brevi, dalla I & S S.r.l. Via Caduti 

di Nassiryia, 67/69, 50018 Scandicci – Firenze per € 2.336,00, oltre IVA, salvo l’eventuale ulteriore 

sostituzione di diffusori sonori e rilevatori volumetrici non determinabile al momento; 

 

Ritenuto opportuno affidare alla I & S S.r.l. l’esecuzione dei lavori di sostituzione di cui alla 

relazione richiamata e tenuto conto del principio di continuità, complementarietà ed economicità di 

cui all’art. 63 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 

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 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

1. di affidare urgentemente, per le ragioni anch’esse espresse in premessa, all’impresa I & S 

S.r.l. Via Caduti di Nassiryia, 67/69, 50018 Scandicci - Firenze, la sostituzione di 

apparecchiature e la riparazione di alcuni guasti degli impianti antincendio ed antintrusione 

della Sede camerale; 

2. di prenotare forfetariamente la somma di € 3.000,00, oltre IVA, per l’acquisizione, con la 

procedura pure richiamata in premessa, dei lavori sopracitati, oltre ulteriori ed eventuali 

sostituzioni di apparecchi (rilevatori volumetrici e diffusori sonori) che si rendessero 

necessarie; 

3. di confermare, come per la determinazione n. 58/ALL. del 05/02/2021, quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’Avv. Dario Balducci, P.O. della U. Org. Provveditorato, cui 

spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente; 

4. 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 contratti”. 

 

La somma di € 3.660,00, IVA compresa, graverà sul conto 325023 “Oneri per manutenzione 

ordinaria immobili di proprietà e di terzi” (Pren. 104/2021). 

 

CIG: Z5A30C0AD6 

CDC: IB02 Provveditorato 

 
Normativa 
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-              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’art. 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) 
 

 



 

 
PROMEMORIA PER IL DIRIGENTE  
 
 
OGGETTO: Interventi straordinaria manutenzione impianti di allarme - 
Sede camerale. (v.anche relazione del 4.2.21)  
 
RELAZIONE TECNICA AI SENSI ART.175 D. Lgs. 50/2016 

 
Con determina dirigenziale n.58 del 5.2.21si affidava alla I&S srl la verifica 
generale di tutti gli impianti di sicurezza (antintrusione, antincendio e 
videosorveglianza) della Sede camerale per un importo di € 960,00 oltre iva, 
corrispondente al lavoro di due operai specializzati per due giorni lavorativi. 
Questo intervento era finalizzato al controllo del funzionamento di tutti gli 
impianti in oggetto, al ripristino di eventuali anomalie riscontrate sui software 
di gestione ed alla rendicontazione finale sullo stato attuale degli stessi. 
In effetti, al termine di detti interventi, avvenuti nei giorni 8 e 11 febbraio 
c.m., con nota del 15 febbraio, l’impresa ha relazionato su quanto riscontrato 
in merito ai guasti ed alle apparecchiature in disuso rilevati nel corso delle 
verifiche.  
Questa UO ha pertanto richiesto un preventivo relativo al ripristino 
dell’hardware di tutti gli impianti, tale da ottenere una completa efficienza 
degli stessi. 
In data 17.2.21 la I & S srl Via Caduti di Nassiryia, 67/69, 50018 Scandicci - 
Firenze, ha inviato un preventivo per un importo di € 2.336,00 oltre iva, 
relativo alla sostituzione di varie apparecchiature ed al ripristino di alcuni 
guasti riscontrati, fatti salvi alcuni rilevatori antintrusione e diffusori sonori 
d’allarme, al momento non quantificabili, ma di costo comunque contenuto. 
Questa UO ha accertato la congruità dei prezzi di materile e monodopera 
praticati. 
 
Sede, 23.02.21 
 
 
 
        UO tecnico 

       Geom.Andrea Dandoli 


