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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 174 del 08/04/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA MEPA PER OPERE DI ORDINARIA 

MANUTENZIONE DELL'AUTORIMESSA CAMERALE POSTA IN VIA 

OSTERIA DEL GUANTO 5/R E 7/R 

 

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;  

 

Considerato che il garage camerale posto in Via Osteria del Guanto 5/R e 7/R si trova in un 

pessimo stato di conservazione e manutentivo, come da documentazione fotografica agli atti; 

 

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; 

 

Considerata la necessità di manutenere il garage camerale posto in Via Osteria del Guanto 5/R 

e 7/R presso gli uffici camerali, seconda una successione di lavori meglio individuati nel computo 

metrico allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Considerato che la UO Tecnico ha effettuato un’ indagine di mercato interpellando sei 

imprese del settore; 

 

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

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 174 del 08/04/2019) 

 

pag. 2 di 3 

Considerato che l’offerta inviata, a mezzo mail, dalla società Lazzara Srl, con sede a S. 

Giovanni V.no (AR), in via Ubaldino Peruzzi 5 (P.IVA 01389220516) risulta essere la più 

vantaggiosa sia sotto il profilo economico, pari a € 8.070,00, oltre IVA, che della fornitura; 

 

Ritenuto il preventivo economicamente congruo ed in linea con il mercato, per la tipologia di 

intervento da eseguire; 

 

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 società Lazzara S.r.l., con sede a S. Giovanni V.no (AR), in via Ubaldino Peruzzi 5 

(P.IVA 01389220516) i lavori di manutenzione ordinaria individuati in premessa come da 

preventivo inoltrato; 

 

2. di prenotare la somma complessiva di € 8.070,00, 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 € 9.845,40, IVA inclusa, graverà sul conto n. 325023 “Oneri per 

manutenzione ordinaria immobili di proprietà e di terzi (fuori manovra)”, budget 2019, (Pren. 

130/2019). 

 
NORMATIVA 

- 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;  

- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato dall'art. 22, comma 8, 

legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1,  comma  1,  legge  n.  

10  del  2016  -, in  forza  del  quale  l’obbligo  per  le  amministrazioni  di  procedere all’acquisto  di  beni  e  servizi  

esclusivamente  tramite  strumenti  telematici  (strumenti  Consip,  strumento telematico  della  centrale  regionale  di  

riferimento,  altro  mercato  elettronico  della  SA)  vale  per  importi  tra  i 1.000 euro e la soglia comunitaria;  

- 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; 
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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”. 

 

 

 

 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

  

 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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