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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 88/ALL. del 18/02/2020 

 

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 

(TAVOLI RIPIEGABILI USO CONCORSO RT AMBIENTE). 

 

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; 

 

 Ricordato che il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n.120 attribuisce alle Sezioni Regionali 

la competenza in materia di formazione ed informazione per i soggetti iscritti all’Albo Gestori 

Ambientali; 

 

 Viste le deliberazioni del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 6 e n. 7 del 30 

maggio 2017, relative alla nuova disciplina del Responsabile Tecnico, nonché la recentissima 

Circolare esplicativa n. 59 del 12 gennaio 2018, relativa alla formazione ed all'esame di verifica 

della idoneità del Responsabile Tecnico (ex art. 13, comma 1 del D.M. n. 120/2014 e art. 2 della 

Delibera Comitato Nazionale n° 6/2017); 

 

 Considerato che l’Albo gestori Ambientali Sez. regionale Toscana prevede di effettuare 

almeno tre sessioni di esami  per l’anno 2020; 

 

 Considerato altresì che trattasi di attività ripetuta nel corso degli anni, in quanto attività 

delegata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

 

 Considerato che per il noleggio di 100 banchini è prevista una spesa di € 2.000,00, oltre 

IVA, a sessione; 
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 Preso atto che, da indagine di mercato presso almeno 5 imprese del settore, per  un tavolo 

pieghevole 75x50 cm, struttura metallica piano multistrato, bordo gomma, si richiede una somma 

variabile tra 50,00 e 90,00 euro, oltre IVA; 

 

 Vista la relazione del Provveditore che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Sentita la U.O.  Ambiente;  

  

 Preso atto che il modello ripiegabile proposto dalla società Croppo 2000 S.r.l., Via Casilina 

1198, 00133 Roma, risulta essere più adeguato alle esigenze dell’Ente, in quanto è facilmente 

rimovibile, occupa meno spazio e comporta minori costi di gestione per lo spostamento; 

 

 Visto il preventivo n. 156/N del 5 febbraio 2020 per un importo di € 85,00, oltre Iva, a 

singolo tavolo;  

 

 Preso atto della necessità da parte della U.O. Ambiente di acquistare almeno 120 tavoli da 

concorso senza sedute, in quanto quest’ultime già disponibili; 

 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il c. 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 il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero utilizzare i parametri prezzo-

qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche; 

 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di 

acquisti “sotto-soglia” inferiori a € 40.000,00; 

 

 Visto l’art. 55, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo al ricorso alle procedure 

telematiche di acquisto; 

 

 Considerato che si procederà per trattativa diretta sul MEPA, trattandosi di fornitura di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

 

 Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 

 Ricordate le norme sui contratti pubblici, elencate a margine del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’acquisto dei mobili così come individuati dalla U.O. Acquisti, cassa e gestione 

dei beni mobili, così specificati: 
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- n. 120 tavoli da concorso pieghevoli 75x50 cm, struttura metallica piano multistrato, bordo 

gomma al prezzo unitario di € 85,00, oltre IVA, a cui si aggiungono € 400,00, oltre IVA, per il 

trasporto ed il  montaggio; 

 

2. di nominare responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs., la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, e Direttore dell’esecuzione la 

Posizione Organizzativa Controllo di Gestione ed Ambiente, Dott. Stefano Quattrini, che ne 

controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it.; 

 

3. di prenotare la somma complessiva di € 10.200,00, oltre IVA, per l’acquisto della fornitura 

meglio descritta in premessa, a cui si aggiungono € 400,00, oltre IVA, per il trasporto ed il  

montaggio; 

 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’albo camerale on line e di 

provvedere, 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 “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” – “Bandi e concorsi” della suddetta procedura di gara. 

 

La somma complessiva di € 12.932,00, IVA inclusa, graverà sul conto 111400 “Mobili” budget 

2020 (Pren. 79/2020).  

 

CIG: ZAA2BA5291 

CDC: IB02 Provveditorato  

 

  

 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) 
 

 



 

 

 

RELAZIONE SULL'ACQUISTO DI TAVOLI DA CONCORSO 

 

 L’Unità organizzativa Ambiente svolge numerose attività 

delegate dal Ministero dell'Ambiente, tra queste, di recente 

introduzione, vi è quella relativa alla formazione ed all'e-

same di verifica della idoneità del Responsabile Tecnico (ex 

art. 13 comma 1 del D.M. n° 120/2014 e art. 2 della Delibera 

Comitato Nazionale n° 6/2017). 

 Questo esame, che viene organizzato dalla Sezione re-

gionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali, verrà svolto, 

per gli anni a venire, presso la sede camerale; pertanto, 

l'ufficio Ambiente dovendosi rivolgere alla Azienda Speciale 

per l’organizzazione degli eventi, che gestisce gli spazi 

congressuali interni della nuova sede camerale, aveva chiesto 

al Provveditorato di quella i costi relativi al noleggio dei 

tavoli da concorso, considerando che nell'arco di un anno si 

sarebbero svolti almeno 3-4 eventi concorsuali. 

 L'azienda speciale ha effettuato un'indagine di merca-

to, dalla quale risultava che vi erano poche società che no-

leggiavano o vendevano tavoli da concorso ed ha richiesto a 

queste (5-6 aziende) di formulare un'offerta, sia per il no-

leggio, che per l'acquisto. 

 Da questa indagine (mail allegate) risulta che il costo 

di noleggio è pari a € 2.000,00 per evento, dunque, risultava 



 

 

più opportuno, in vista anche del ripetersi degli eventi nel 

corso degli anni, procedere all'acquisto dei tavolini piutto-

sto che a noleggiarli, dato che il prezzo di acquisto sarebbe 

stato ammortizzato in un anno. 

Va infatti tenuto conto che i candidati che partecipano 

all'evento devono pagare una quota per l'iscrizione all’esame 

pari a € 90,00 ed il numero delle candidati non è mai infe-

riore a 100 persone. 

Visto che il prezzo dell'acquisto si aggirava tra i 50 ed i 

90 euro, si è valutato che con un evento sarà possibile am-

mortizzare il costo dell'acquisto e risparmiare dai € 

2.000,00 a € 4.000,00 di noleggio. 

 Tuttavia, trattandosi di attività delegata della Came-

ra, non è parso opportuno che l'acquisto fosse effettuato 

dall'Azienda speciale e la UO si è rivolta al Provveditorato 

per l’acquisto; oltre a ciò, va considerato che le spese re-

lative al funzionamento della Sezione dell’Albo Nazionale ge-

stori ambientali sono spese che verranno rimborsate dal Mini-

stero dell'Ambiente. 

 Di conseguenza, abbiamo provveduto a farci passare gli 

atti relativi alle indagini di mercato ed abbiamo, a nostra 

volta, effettuato un ulteriore indagine per verificare la 

presenza di eventuali altri soggetti che avrebbero potuto 

vendere questo tipo di prodotto. 



 

 

 

Sul mercato il prezzo più basso è risultato essere quello 

fatto dalla ditta Croppo 2000 srl di Roma; la selezione si è 

rivolta fra due tipi di prodotto: il primo un tavolo con gam-

be o piedini avvitabili; l'altro con gambe reclinabili. 

 La scelta è caduta sul tavolo con il costo più alto, 

euro 85,00, rispetto all'altro con piedini avvitabili, € 

54,00, che però avrebbe richiesto l’intervento di manodopera 

di facchinaggio per il montaggio oltre alla successiva collo-

cazione. 

 Gli altri, essendo reclinabili, richiedono minor lavoro 

e minor tempo per la loro collocazione. 

 Alla luce di tutto ciò, quindi, si ha deciso di acqui-

stare 120 tavoli, sentito l'ufficio ambiente, al prezzo di € 

85,00, per un totale di € 10.200,00, oltre IVA. 

 

Il Provveditore  

Dario Balducci 




