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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 238 del 17/06/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AD ALIA S.P.A. MEDIANTE ORDINE 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 ED 

IMMATERIALI DI PROPRIETA’ 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; 

 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, art. 39, relativo alla gestione dei beni materiali ed 

immateriali; 

 

Preso atto che le unità operative del Provveditorato hanno effettuato una ricognizione dei 

beni suddetti, ai fini della dismissione di quelli non più funzionanti o necessari e procedere al loro 

ammortamento con atto di radiazione successivo allo smaltimento;  

 

Ricordata la Determinazione del 06.03.2018, n. 106, con la quale era stata indetta una 

procedura di tentata alienazione di beni mobili camerali; 

 

Preso atto della mancanza di offerte come attestato dal verbale della Commissione camerale 

riunitasi in data 28.03.2018, relativamente a: 

• Lotto   2  Sistema Ge-Co completo, compresi cavi, cablaggi e accessori la cui base d’asta era 

stabilita in Euro cinquemilanovecentododici/53 (5.912/53 euro); 

• Lotto 3 Telefonia la cui base d’asta era stabilita in Euro cinquemilanovecentonovantadue/94  

(5.992/94 euro); 

• Lotto 4 Fax la cui base d’asta era stabilita in Euro centoventi/00 (120/00 euro); 
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Dato atto che la U.O. Acquisti, Cassa e Gestione Beni mobili, in collaborazione con la U.O. 

Tecnico e la U.O. Informatica, ha effettuato una nuova ricognizione dei beni camerali presenti nella 

sede camerale, dalla quale risulta che, oltre i beni rimasti invenduti, c’è la presenza di beni mobili 

(arredi, sedie, armadi), di materiale informatico (p.c. stampanti e toner) obsoleto o fuori uso, non 

rispondente alle norme sulla sicurezza ed, infine, di materiale cartaceo consistente in documenti già 

definiti di “scarto” da parte della relativa Commissione, il tutto da avviare allo smaltimento presso 

un centro di raccolta e trattamento dei rifiuti; 

 

Considerato che i beni in disuso e non più utilizzabili, inventariati, riportati in appositi 

elenchi agli atti della U.O., saranno oggetto di specifico atto di radiazione, e la cui qualificazione 

come rifiuti urbani richiede che lo smaltimento sia eseguito da un’azienda che abbia 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 interpellando Alia S.p.A. ed 

Eurocorporation S.r.l., entrambe imprese autorizzate al trasporto e allo smaltimento presso i loro 

opifici delle tipologie di materiali sopra elencati; 

 

Considerato che Alia S.p.A. ha prodotto un preventivo di massima di € 1.668,00, oltre i.v.a., 

sulla base dei quantitativi di materiali visionati, che a breve verranno incrementati con ulteriori 

quantitativi di pratiche cartacee e con beni in disuso, che fanno presumere un aumento della spesa, 

anche in considerazione della necessità di un ripetuto conferimento per nuove esigenze 

successivamente insorte, mentre Eurocorporation S.r.l. ha prodotto esclusivamente un dettagliato 

listino dei prezzi per chilogrammo, da applicare al momento della pesa, peggiorativo rispetto alle 

condizioni economiche della prima proposta;  

 

Considerato che la Alia S.p.A. è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Cat. 

1 ORDINARIA, Classe D (n° iscr.:FI/000001-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; 

 

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; 

 

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”; 
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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; 

 

Constatato che il servizio non rientra tra quelli elencati nell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 

2015 e non sono presenti Convenzioni Consip attive; 

 

Visto il Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

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 € 4.000,00, oltre IVA, per il servizio di raccolta e smaltimento dei 

beni mobili (arredi, sedie, armadi) e materiale cartaceo da trasportare e sottoporre a trattamento di 

smaltimento, anche in fasi successive, presso il 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 a Alia S.p.A. con sede in Firenze (FI) Via Baccio da Montelupo, 

52; P.IVA e C.F. 04855090488; 

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”. 

 

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 4.880,00, IVA inclusa, graverà sul 325068 conto “Oneri vari di funzionamento" 

budget 2022 (Pren. 218/2022). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z3E3699DF2 

 
Normativa  

-              D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

-  Legge n. 120/2020 e legge n. 108/2021; 

-              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”. 
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 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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