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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 451 del 03/11/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINI EXTRA MEPA EX ART. 36, 

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

40.000,00: SMALTIMENTO DI BENI MOBILI PRESENTI PRESSO LA EX 

SEDE DELLA LOGGIA DEL GRANO E DI VIA ORCAGNA E NEL 

MAGAZZINO DI VIA DEI SAPONAI 20R 

 

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; 

 

Premesso che la U.O. Tecnico ha effettuato una ricognizione dei beni camerali presso le ex 

sedi distaccate delle Logge del Grano, di via Orcagna e presso il magazzino di via dei Saponai 20R, 

dalla quale risulta la presenza di beni mobili (arredi, sedie, armadi) e materiale cartaceo, da avviare 

allo smaltimento presso un centro di raccolta dei rifiuti e che saranno oggetto di specifico atto di 

radiazione; 

 

Considerato che si tratta di beni in disuso e non più utilizzabili, oltre a materiale cartaceo già 

oggetto di scarto, la cui qualificazione, come rifiuti urbani, richiede per lo smaltimento l’iscrizione 

alla categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

 

Dato atto che la U.O. Acquisti, Cassa e Gestione Beni Mobili ha effettuato un'indagine di 

mercato, ai fini della raccolta e smaltimento dei beni individuati nella Loggia del Grano, del 

magazzino di via dei Saponai 20r e di via Orcagna, interpellando varie imprese del settore della 

provincia di Firenze, richiedendo tramite comunicazione di posta elettronica ordinaria di far 

pervenire dei preventivi, utilizzando come criterio selettivo quello previsto dall’art. 95, comma 4, 

lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre alla caratterizzazione dell’iscrizione alla 

categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali tenuto dal Ministero dell’Ambiente; 
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Visto il preventivo della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. in forma 

abbreviata COOPLAT, con sede in FIRENZE (FI) Via Menabrea 1 (CAP 50136), P.IVA e C.F. 

00425640489, ritenuto il più conveniente ed i prezzi proposti di smaltimento dei rifiuti urbani 

congrui rispetto ai valori di mercato; 

 

Considerato che la suddetta società cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali alla Cat. 1 ORDINARIA, Classe D (n° Iscr.:FI/000350-Sezione di Firenze) ed è 

pertanto idonea al trasporto dei rifiuti urbani; 

 

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; 

  

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; 

 

Ritenuto pertanto che per l'affidamento del servizio è possibile ed opportuno ricorrere ad un 

affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del Codice, nel rispetto dei principi sanciti 

dall'art.30 comma 1 del D.lgs.n. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, in 

considerazione altresì del fatto che non sussistono operatori economici presenti sul MEPA; 

 

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”; 

  

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 prenotare la somma di € 6.500,00, oltre IVA, per il servizio di raccolta e smaltimento dei 

beni mobili (arredi, sedie, armadi) e materiale cartaceo da avviare presso un centro di 

raccolta dei rifiuti; 

2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la 

fornitura dei servizi in argomento alla Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T. 

in forma abbreviata COOPLAT, con sede in FIRENZE (FI) Via Menabrea 1 (CAP 50136), 

P.IVA e CF 00425640489; 

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”. 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/
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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 7.930,00, IVA inclusa, graverà sul 325068 conto “Oneri vari di funzionamento" 

budget 2020 (Pren. 325/2020). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z4A2EF997C 

 
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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