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             DETERMINA   
         AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA 

 
 

ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO  
art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m. 

 

 

aut. 2021/6   

Pratica 2021/1pl  – capitolo di spesa 7624 – CIG n° Z5831E1353 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 
 
 

VISTO  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ; 
 

VISTO la Determina a Contrarre del  28.06.2021 con la quale si autorizzava l’avvio di una 
trattativa diretta, da effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
per l’acquisizione di  un  progetto esecutivo connesso alla realizzazione di una stazione 
remota di monitoraggio e controllo radioelettrico;  

 
 

VISTO  che la Società 360 Srl, individuata a seguito di indagine tecnica, è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione   per l’ambito merceologico attinente al servizio 
in oggetto definito “Servizi professionali – progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” e con la quale è stata 
attivata la  trattativa diretta  n. 1743573; 

 
 

VISTO  il prezzo proposto dalla   Ditta 360 Srl., al netto del ribasso richiesto,  di € 12.870,00 
(dodicimilaottocentosettosettanta/00) IVA esclusa; 

 

ACQUISITA  la valutazione  del Referente tecnico dell’Ispettorato, che dichiara il materiale 
proposto perfettamente rispondente alle richieste e necessità di questo Ispettorato ed il 
prezzo offerto congruo; 

 

ACCERTATO che  sussistono le condizioni di cui all’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016; 

 

VERIFICATA,  la  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
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VISTO il ribasso dell’1% praticato dalla Ditta 360 Srl, così come previsto  dall’art. 103  comma 11 

del Dlgs 50/2016,   al fine di essere esonerata dalla costituzione  del deposito cauzionale 
(art. 11 del Capitolato d’oneri) . 

 
VISTO che i fondi necessari alla realizzazione della Stazione remota di Poggio Lecceta sono 

disponibili e “accantonati” in Sede Centrale e che verranno accreditati una volta acquisito 
l’importo esatto di ogni singola  procedura 

 
 

AUTORIZZA  
 

 

 La spesa di € 12.870,00 oltre IVA, per l’acquisizione di  un  progetto esecutivo connesso alla 
realizzazione di una stazione remota di monitoraggio e controllo radioelettrico; 
 

 la stipula della Trattativa Diretta n. 1743573, su MePA, con la Ditta 360 Srl, per 
l’acquisizione di  un  progetto esecutivo connesso alla realizzazione di una stazione remota 
di monitoraggio e controllo radioelettrico;   

 

 l’imputazione  della derivante spesa pari a  € 15.701,40 (di cui € 2.831,40 per IVA al 22%) 
sul  capitolo 7624 esercizio finanziario 2021.    

      

  

           Firenze, il 09.07.2021 
 
 
 
     IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
        

 
 
 
 
 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n..82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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