Il Direttore,
VISTA la richiesta del prof. Daniele Penna per la sostituzione dell’autovettura Renault Kangoo
targata CD392PR, anno di immatricolazione 2002, con un mezzo di trasporto usato in buono
stato, in quanto risulta obsoleta e usurata a causa del suo utilizzo ultradecennale, tale da
renderla inadeguata rispetto alle esigenze sia operative che di sicurezza del mezzo stesso e,
quindi, non più idoneo a garantire il regolare espletamento dei compiti di ricerca nell’ambito
dei quali il prof. Daniele Penna era solito impiegarlo;
ACCERTATO che il genere di fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie
merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip Spa e nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO anche che per l’acquisto di un usato si rende necessario ed indispensabile un
contatto diretto con il fornitore per la valutazione delle caratteristiche tecniche e l’effettivo
stato di manutenzione del mezzo, nonché per la successiva garanzia e manutenzione;
RITENUTO pertanto di procedere in via autonoma all’affidamento della fornitura di cui
trattasi, con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, che
prevede per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00,
la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che
- dal prof. Daniele Penna sono state condotte, delle indagini di mercato informali, visitando
e contattando diversi operatori locali, rivenditori di autovetture usate;
- al riguardo sono stati presi contatti informali con la soc. Effe Motors srl semplificata, con
sede Via Gian Battista Queirolo n. 15, 56125 Pisa (PI), P.IVA/C.F. 02239440502, per
verificare una eventuale disponibilità di una Fiat Panda 4 x 4 usata;
- la stessa Ditta ha in vendita un’autovettura usata Fiat Panda 4x4 allestimento “Cross”
1300 Multijet targata FB886WV;
- il prof. Daniele Penna ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta Effe Motors srl
semplificata per l’acquisto dell’autovettura di cui sopra e le relative condizioni, ivi
compresa eventuale cessione/permuta Renault Cangoo targata CD392PR;
- la ditta Effe Motors srl semplificata ha comunicato la disponibilità a cedere l’autovettura
usata Fiat Panda 4 x 4 1300 cc targata FB886WV per un corrispettivo di € 11.100,00= IVA
compresa nel prezzo (cessione in regime speciale del margine di cui all’art. 36 e seg. del
D.L. 41/95);
CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra all’interno del predetto importo totale della
fornitura pari a Euro 11.100,00 è da attribuirsi:
DESCRIZIONE ECONOMICA
11.500,00 prezzo Fiat Panda 4 x 4 1300 cc targata FB886WV
- 1.100,00 permuta Renault Cangoo targata CD392PR
500,00 pratica trasferimento di proprietà Fiat Panda 4 x 4 1300 cc targata
FB886WV
200,00 pratica gestione usato (mini passaggio Renault Kangoo targata CD392PR)
€ 11.100,00 differenza
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CONSIDERATO che il valore della permuta è stato ritenuto congruo dal prof. Penna sulla base
di preventivi da lui acquisiti;
PRESO ATTO della motivazione adotta dal prof. Penna a supporto della scelta di acquistare un
automezzo usato, anziché nuovo o in leasing, nonché della scelta del contraente individuato
dal richiedente, che ha proposto di affidare la fornitura direttamente alla ditta Effe Motors srl
semplificata, in quanto l’autovettura risulta essere in buono stato, immatricolata nel 2018;
con ultima revisione effettuata nel novembre del 2019 dotata di pneumatici 4 stagioni nuovi
e l’acquisto comprende anche la garanzia di anni uno sulle parti meccaniche dalla data di
acquisto e controlli generali compresi nel prezzo offerto;
VERIFICATO che la permuta del predetto mezzo usato costituisce attività di cessione
occasionale per l’Università di Firenze, che pertanto il Dipartimento non è tenuto a emettere
fattura ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 633/72;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari
Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 16 marzo 2020, con la quale si approva:
- la richiesta presentata dal prof. Daniele Penna per l’affidamento diretto alla soc. Effe
Motors srl semplificata, per la fornitura dell’autovettura usata Fiat Panda 4x4 allestimento
“Cross” 1300 Multijet targata FB886WV, con permuta della vecchia dell’autovettura
Renault Kangoo targata CD392PR, per una spesa complessiva di Euro 11.100,00=;
- lo scarico inventariale dell’autovettura Renault Kangoo targata CD392PR n. inventario
22417;
RITENUTO di poter dare immediata esecuzione alla presente determinazione, al fine di
consentire un celere acquisto del mezzo in oggetto e garantirne la disponibilità nel più breve
tempo possibile affinché non si debba provvedere a soluzioni alternative ed onerose come
eventuali noleggi, dando atto che con l'acquisto del nuovo mezzo si procederà alla
contestuale permuta del mezzo sopra indicato in dotazione al Dipartimento;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico,
né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
RICHIAMATE le linee guide dell’ANAC, approvate da Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 20/10/2016, in particolare la linea 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”;
PRECISATO che:
– il fine che il contratto intende perseguire è quello di a garantire il regolare espletamento
dei compiti di ricerca del prof. Daniele Penna;
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– l’oggetto del contratto è l’acquisto di una autovettura usata in buono stato;
– il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
– il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)
del d.lgs. 50/2016;
RICORDATO che tra i principi per l’affidamento del servizio, in considerazione del limitato
importo, vanno in particolare invocati quelli di semplificazione, efficienza e proporzionalità;
ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della Effe Motors srl semplificata, dei
requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in corso, attendendo
risposta da alcuni degli Enti/soggetti preposti;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione della
fornitura;
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto;
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince
dal certificato n. protocollo INPS_19759501 del 13/03/2020 con scadenza validità 11/07/2020;
VERIFICATO positivamente il certificato di regolarità fiscale acquisito al prot. n. 61619 (848)
del 27/04/2020;
VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
non si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 11.100,00= trova regolare copertura finanziaria
sui progetti di bilancio U-GOV PRETANCI17 e DANIELEPENNAPRIN2017;
DISPONE


di autorizzare, per le motivazioni argomentate nella proposta del richiedente,
l’affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla
soc. Effe Motors srl semplificata, con sede Via Gian Battista Queirolo n. 15, 56125 Pisa
(PI), P.IVA/C.F. 02239440502, per la fornitura dell’autovettura usata Fiat Panda 4x4
allestimento “Cross” 1300 Multijet targata FB886WV con permuta della vecchia
dell’autovettura Renault Kangoo targata CD392PR;



l’importo complessivo della fornitura di Euro 11.100,00 IVA compresa nel prezzo
(cessione in regime speciale del margine di cui all’art. 36 e seg. del D.L. 41/95) è da
attribuirsi per

DESCRIZIONE ECONOMICA
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11.500,00
- 1.100,00
500,00
200,00
€ 11.100,00

prezzo Fiat Panda 4 x 4 1300 cc targata FB886WV
permuta Renault Cangoo targata CD392PR
pratica trasferimento di proprietà Fiat Panda 4 x 4 1300 cc targata
FB886WV
pratica gestione usato (mini passaggio Renault Cangoo targata
CD392PR)
differenza



il valore di permuta del mezzo usato costituisce attività di cessione occasionale per
l’Università di Firenze, che pertanto il Dipartimento non è tenuto a emettere fattura ai
sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 633/72;



la spesa prevista graverà per Euro 8.000,00= sul progetto di bilancio U-GOV
DANIELEPENNAPRIN2017 - codice CUP B14I19001840001 e per Euro 3.100,00= sul
progetto di bilancio U-GOV PRETANCI17;



il codice CIG è ZBA2C716DC;



il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile
Amministrativo del Dipartimento;



di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016;



in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1,
4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;



Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura. Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando
non specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al
Regolamento sull’attività contrattuale per quanto compatibile



il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;



Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione
di legge.

Firenze,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
Firmato
digitalmente da
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