AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 735/21 del 21/12/2021

Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16
LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. 120/2020: AFFIDAMENTO
DIRETTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO OMBRELLONI
DEL DEHOR DELLA MENSA UNIVERSITARIA “P. CALAMANDREI” IN
VIALE MORGAGNI – FIRENZE, IN FAVORE DELLA EDENPARK S.R.L.
PER UN IMPORTO DI € 960,00 OLTRE I.V.A. (CIG N. Z45347FC60).

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto l’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni in L. 120/2020 e
s.m.i. con cui viene previsto per le stazioni appaltanti il ricorso alla procedura
dell’affidamento diretto per servizi e forniture qualora di importo inferiore a Euro
139.000,00 e senza la necessità di acquisizione di più preventivi di spesa;



Preso atto della RDAS n. 415/R del 7 dicembre 2021, inserita dai Servizi Tecnici
Manutentivi dell’Azienda sul sistema workflow;



Vista la Relazione di determina a contrarre, che rimane allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale in numero di 2 (due) pagine,
trasmessa il 7 dicembre 2021 a corredo della predetta richiesta dalla Responsabile del
procedimento, Geom. Barbara Innocenti Coordinatore dei Servizi Tecnici Manutentivi
dell’Azienda, con cui si propone l’affidamento diretto, ai sensi della sopracitata
normativa, del servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento degli ombrelloni del dehor
della mensa universitaria “P. Calamandrei” posta in Viale Morgagni, 47/51 Firenze, in
quanto in larga parte usurati e non più riparabili;



Verificato che non sussistono su CONSIP convenzioni attive, né risultano presenti, sulla
piattaforma telematica START, Contratti Regionali Aperti (CRA) a cui poter aderire ai fini
dell’acquisizione dei servizi di cui trattasi;



Ritenuto di rivolgersi per un preventivo alla ditta Edenpark S.r.l., con sede legale in Via
de’ Vanni, 25/27 - 50142 Firenze, che risulta iscritta nell’Elenco fornitori dell'Azienda
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istituito con provvedimento del Direttore n. 108 del 16 marzo 2018 per il settore
merceologico di riferimento;


Preso atto che la ditta suddetta, con preventivo del 2 novembre 2021, che in n. di 1
(una) pagina costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si
è dichiarata disponibile all’esecuzione dei servizi richiesti proponendo un prezzo
complessivo di Euro 960,00 oltre Iva;



Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 a norma del quale viene
posto un limite minimo di € 5.000,00 quale soglia di importo per l’acquisto di beni e
servizi per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA o ai sistemi telematici messi a
disposizione dalle centrali regionali di riferimento;



Dato atto come l’offerta presentata risulti rispondente ai necessari requisiti di
convenienza e congruità, come espressamente attestato dal RUP nella propria Relazione
richiamata ai commi precedenti;



Richiamato inoltre il comma 3 dell’art. 1 del citato D.L. 76/2020 che prevede che gli
affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre o atto
equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., ovvero mediante determinazione semplificata unica di affidamento;



Rilevato che la Relazione della RUP risulta contenere gli elementi minimi richiesti ai fini
della procedura di acquisizione di cui alla predetta disposizione normativa e come
esplicitati dalle Linee Guida n. 4 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”, approvate ed aggiornate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;



Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto alla Edenpark S.r.l. alle condizioni
economiche offerte per l’importo di € 960,00 al netto di Iva (e, pertanto, di € 1.171,20
Iva compresa);



Dato atto che sono stati effettuati in capo all’operatore economico suddetto i controlli
circa il possesso dei requisiti necessari al riguardo, mediante acquisizione della
documentazione di comprova espressamente prevista ai sensi della vigente normativa
nonché dal provvedimento del Direttore n. 189 del 14 maggio 2018 con cui sono state
recepite le previsioni circa le verifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 4 e che, a seguito
dell’esito di questi, si può procedere alla formalizzazione dell’affidamento in esame;



Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto con l’affidatario avverrà mediante sottoscrizione di specifica lettera d’ordine e
che, ai sensi del comma 10, lett. b) del medesimo art. 32, non si applica il termine
dilatorio per la stipula del contratto;



Preso atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il Z45347FC60;



Dato atto infine che l’onere di cui alla presente determinazione, per l’importo di €
1.171,20 al lordo di Iva, è previsto nel budget previsionale di spesa 2021, allegato al
Bilancio economico previsionale per l’esercizio 2021 approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020;

DETERMINA
1.

Di prendere atto della Relazione di determina a contrarre che in n. di 2 (due) pagine
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, trasmessa in
data 7 dicembre 2021 dalla Responsabile del procedimento Geom. Barbara Innocenti
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Coordinatore dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, con la RDAS n. 415/R del 7
dicembre 2021;
2.

Di affidare in appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, sulla scorta della
predetta Relazione e delle successive attività istruttorie effettuate, come descritte in
narrativa, il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento degli ombrelloni del dehor
della mensa universitaria “P. Calamandrei” posta in Viale Morgagni, 47/51 Firenze, in
favore della ditta Edenpark S.r.l., con sede legale in Via de’ Vanni, 25/27 - 50142
Firenze, al prezzo complessivo di Euro 960,00 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 1.171,20
Iva compresa), come indicato dall’operatore economico nel proprio preventivo del 2
novembre 2021, che in n. di (1) una pagina costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto con l’affidatario avverrà mediante sottoscrizione di specifica lettera d’ordine e
che, ai sensi del comma 10, lett. b) del medesimo art. 32, non si applica il termine
dilatorio per la stipula del contratto;

4.

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il Z45347FC60;

5.

Di dare atto infine che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo di
€ 1.171,20 al lordo di Iva, è previsto nel budget previsionale di spesa 2021, di cui al
Bilancio economico previsionale per l’esercizio 2021 approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020, con riferimento al seguente
conto:
 Conto di Generale: Codice 70181 Smaltimento rifiuti
 Centro di costo:
Codice FI6011 Distribuzione pasti Calamandrei

6.

Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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