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AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di controparete con orditura metallica tipo AQUABOARD 
nel locale quadri elettrici generali posto a piano seminterrato della 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 Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

Dato atto che il locale a piano seminterrato dove sono collocati i quadri elettrici generali 
presenta evidenti macchie di umidità del muro contro terra già oggetto in passato di un intervento di 
risanamento eseguito con il rifacimento degli intonaci;

Visto che il lavoro eseguito non è risultato risolutivo si è ritenuto di eseguire una 
controparete con orditura metallica con rivestimento con singola lastra in gesso rivestito tipo 
AQUABOARD con camera d’aria collegata con l’esterno per garantire il ricircolo dell’aria;

Visto il preventivo rimesso in data 10/11/2022 dalla ditta ISOLMA s.r.l. di Calenzano (FI), 
depositato agli atti dell’U.O. Tecnico, dal quale risulta che per la fornitura e posa in opera di quanto 
sopra il corrispettivo richiesto corrisponde a € 1.700,00 al netto di I.V.A. di legge, comprensiva di € 
100,00 per oneri della sicurezza;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la 
stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti;

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 
120/2020 e L. n. 108/2021 per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023;

Trattandosi di una sola ditta che opera in cantiere non è stato redatto il PSC ma per una 
migliore gestione dello stesso sarà prodotto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi del citato articolo 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che è possibile procedere all’attivazione sul mercato elettronico (MEPA) di una 
trattativa diretta con l’impresa la suddetta;

Ritenuto, pertanto, opportuno attivare la procedura di TD (trattativa diretta), invitando 
l’operatore economico ISOLMA s.r.l. di Calenzano (FI);

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del 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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto; 

2. di prenotare a favore della ditta ISOLMA s.r.l. di Calenzano (FI), per la fornitura e posa in opera 
di controparete con orditura metallica tipo AQUABOARD nel locale quadri elettrici generali posto 
a piano seminterrato della sede camerale, la somma di € 1.700,00, oltre I.V.A., corrispondente ad € 
374,00, per complessive € 2.074,00; 

3. la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal 
MEPA; 

4. di stabilire che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 
Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 
organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico del 
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responsabile della UO Tecnico, Geom. Fabrizio Valleggi, che ne controlla l’esecuzione e la 
conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it. 

La somma complessiva di € 3.294,00, IVA inclusa, graverà sul conto 325023 “Oneri per 
manutenzione ordinaria immobili di proprietà e di terzi” budget 2022 (Pren. 324/2022). 

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; 
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 successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

CDC: IB04 Costi Comuni 
CIG: Z79388D9E2

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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