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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 163 del 28/04/2022 

 

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

DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.: SERVIZI DI RESTAURO DEL PORTONE IN 

LUNGARNO DIAZ NC. 16 

 

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; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Premesso che occorre individuare una ditta alla quale affidare l’intervento di restauro del 

portone in legno, a quattro ante intelaiate, posto in lungarno Diaz n. 16, che risulta rovinato dalle 

intemperie; 

  

Visto il preventivo rimesso dalla ditta Rangoni Basilio s.r.l. di Firenze in data 10 febbraio 

2022, con il quale si prevede l’esecuzione delle seguenti opere, per l’importo ritenuto congruo, di € 

3.290,00 al netto di I.V.A.:  

 

- lavoro eseguito sul posto con l’ausilio di un trabattello mobile; 

- sverniciatura di tutta la superficie lignea esterna, per la rimozione delle vecchie vernici 

sbiancate ed in parte erose, con sverniciatore idoneo a rimuovere i vari strati di vernici, 

senza intaccare il manufatto stesso, e successiva sgrassatura di tutto il portone;  

- eventuale trattamento sbiancante delle parti annerite;  

- trattamento preventivo a pennello con antiparassitario fino ad imbibizione del legno; 

- revisione di tutta la superficie lignea con opere di rincollaggio delle parti allentate, 

sverzature e tassellature dei pezzi mancanti;  

- conguagliatura a colore delle superficie lignee, stuccature locali delle lacune, scartavetratura 

e levigatura generale;  

- parte esterna verniciatura, prima mano di impregnante all’acqua trasparente e/o colorato, 

successive due mani di verniciatura a pennello con vernice all’acqua per esterni con finitura 

cerata, previa spagliettatura fra una mano e l’altra; 

- parte interna ripresa di verniciatura sempre con ciclo all’acqua; 
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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; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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; 

 

 Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. INAIL 32012694, con 

scadenza validità il 12/07/2022, dal quale risulta che le istruttorie Inps e Inail della ditta suddetta 

sono regolari; 

 

Constatato che l’intervento in progetto risulta idoneo ed appropriato per addivenire al 

restauro del portone ligneo suddetto e che le medesime forniture non rientrano tra quelle elencate 

nell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non sono specificamente presenti nelle Convenzioni 

Consip attive; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi del citato articolo 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

avverrà mediante un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata; 

 

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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Rangoni Basilio s.r.l. di Firenze 

l’esecuzione delle opere di restauro del portone in legno, a quattro ante intelaiate, posto in lungarno 

Diaz n. 16, al prezzo, ritenuto congruo, di € 3.290,00, oltre I.V.A., per complessive euro 4.013,80; 

2. di dare atto che la forma contrattuale sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata; 

3.  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”. 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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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 Geom. 

Fabrizio Valleggi, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito 

internet www.fi.camcom.gov.it 

 

La somma complessiva di € 4.013,80, IVA inclusa, graverà sul conto 111009 “Manutenzioni 

straordinarie su immobili di proprietà (fuori manovra)”, budget 2022 (Pren. 153/2022). 

 

CDC: Provveditorato IB02 

CIG: ZE4360AA3B 

 

 

 
Normativa: 

– Codice dei Contratti Pubblici; 

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

za 

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; 

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; 

canti 

“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”; 

 

) 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; 

 

. 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”. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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