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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/05536 

 Del: 04/08/2016 

 Esecutivo da: 04/08/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Determinazione a contrarre 

Riqualificazione mercato piazza Dalmazia“  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 

DATO ATTO che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

 

VISTA la deliberazione del C.C. n.  18/91, del 23/03/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, il PTI e il bilancio armonizzato 2016-2018. 

 

VISTA la deliberazione del C.C.n. 17/93, del 22/03/2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2016 (DUP). 

 

RICHIAMATA, altresì: 

 

• la deliberazione G.C. n. 140, del 26 aprile 2016, esecutiva. con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l'esercizio 2016 e con la quale i dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria 

relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che 
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a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare, dal regolamento dei contratti; 

 

• la deliberazione G.C. n. 432/2016, approvata il 3 agosto 2016, avente ad oggetto il progetto esecutivo 

dei lavori di “Riqualificazione mercato piazza Dalmazia“ - codice opera 160119. 

 

DATO ATTO che tale intervento, come si legge nella suddetta deliberazione, prevede lo spostamento 

dei banchi di generi alimentari del mercato rionale che oggi sono posizionati in via di Rifredi. In 
Piazza Dalmazia nell’ambito degli interventi finalizzati alla realizzazione della nuova Linea Tranviaria 
che interseca Piazza Dalmazia. 
 

RICHIAMATO, in relazione all'importo del contratto da affidare, l'art. 36, co. 2, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 

l'affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

 

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione non supera la suddetta 

soglia che è stimata in € 39.578,72. 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento del contratto. 

 

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il quale, prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione determina di contrarre, in conformità 

al proprio ordinamento, individuando: 

- gli elementi essenziali del contratto 

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 

di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle 

disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività 

contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 
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CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario 

avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di 

affidamento del contratto di appalto di servizi in questione, preventivamente determinando quanto segue: 

- fine del contratto: ricollocazione dei banchi di generi alimentare da via di Rifredi a Piazza Dalmazia 

- oggetto del contratto: riqualificazione del mercato di Piazza Dalmazia; 

- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere oppure mediante sottoscrizione foglio patti e condizioni; 

- termine ultimazione lavori: 60 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 

- modalità di scelta del contraente: contratto sotto soglia, art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, in relazione all'importo complessivo stimato 

- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura sotto soglia è giustificato 

dall’esigenza di non aggravamento della procedura considerato l’importo complessivo stimato per 

l’esecuzione dei lavori, al di sotto di € 40.000,00, nonché, in considerazione della necessità di coordinare i 

tempi di realizzazione di tale intervento con quelli relativi alla realizzazione della linea 3 della tramvia per 

evitare di pregiudicarne la sospensione.  

 

RITENUTO, quindi, poter procedere mediante affidamento diretto, a cura del responsabile del procedimento 

alla scelta del contraente e di dovere stabilire, in ordine al criterio di selezione della migliore offerta, quanto 

segue: 

 

• con riferimento allo specifico intervento in esame, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del 

contratto, che il criterio più idoneo è costituito, ai sensi dell’ 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, dal minor prezzo; 

 

• che l'individuazione dell'impresa cui affidare direttamente il servizio sarà effettuata previa valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici in possesso della idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione 

dell’oggetto e dell’importo del contratto.  

 

 

DATO ATTO che la spesa relativa al contratto è finanziata mediante indebitamento. 

 

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell'art. 1. 

 

DATO ATTO - viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014, ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-

2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di 

Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto 

di interessi ai fini dell’adozione del presente atto (Piano per la Prevenzione della Corruzione delibera G.C. n. 

24 del 31.1.2014); 
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RICHIAMATI, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. 

 
CONSIDERATO che il servizio in questione, vista la disposizione dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, ha natura 

di lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in lotti; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica; 

 

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei 

dirigenti; 

 

 VISTI : 

- il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le 

motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l'indizione di 

procedura di acquisizione sotto soglia mediante affidamento diretto, anche attraverso sistemi 

telematici di acquisizione, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento del 

contratto di appalto di “Riqualificazione mercato piazza Dalmazia“ - codice opera 160119. 

 

2. DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte narrativa del presente provvedimento; 

 

3. DI ATTESTARE che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Giuseppe Carone; 

 

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 04/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


