
 

 

 

 

1 

 

 
Il Direttore,  
 
VISTE le richieste presentate dal Dott. Francesco Neri nelle quali si richiede l’acquisto del 
servizio di riparazione per i seguenti mezzi del DAGRI: autoveicolo Dacia targata FC850WP e 
furgone Wolksvagen targato BR536SG e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria;  
 
PRESO ATTO, altresì che lo stesso richiedente precisa nelle note che l’esecuzione del servizio 
richiesto si è resa necessaria a seguito del malfunzionamento della spia del motore per 
l’autovettura Dacia e per un problema elettrico alla centralina-cilindri per il furgone; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e 
relative Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 
di Firenze; 
 
VISTO l’art. 1 co. 2 lett a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in Legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) 
 
VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il 
Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università 
degli Studi di Firenze; 
 
DATO ATTO che il fornitore è stato individuato previa indagine informale di mercato; 
 
DATO ATTO che l’affidamento è di importo inferiore a € 5.000,00  

 
DATO ATTO del preventivo, che ammonta ad Euro 614,05= + IVA e la spesa trova copertura 
nel budget di Dipartimento sul progetto NERICVFONCOOP2019; 

 
DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità del servizio offerto; 
 
VISTA la volontà di procedere nella forma dell’affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art 26 L. 
488/1999 e ss. mm.) 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
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VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si 
evince dal certificato n. protocollo INAIL_28835908 del 26/08/2021, con scadenza validità 
24/12/2021; 
 
CONSIDERATO che la soc. AUTOREV SNC, con dichiarazione firmata e rilasciata ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, finalizzata alla partecipazione della suddetta procedura, 
ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata 
l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 614,05= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca NERICVFONCOOP2019; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 Ai sensi art.1 co.2 lett a) della L. n. 120/2020, di affidare la fornitura del servizio di 
riparazione del furgone Wolksvagen targato BR536SG e dell’autoveicolo Dacia targata 
FC850WP, per l’importo complessivo di Euro 614,05= + IVA alla Società Autorev Snc con 
sede legale in Via Degli Scardassieri 31, 50019, Sesto Fiorentino (FI) P.Iva 01312630484 ; 

 

 la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca del progetto NERICVFONCOOP2019; 
 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici 
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione appaltante 
non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il solo imponibile. 
L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A tal fine, ai sensi 
dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a “Modalità e termini 
per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad 
emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 

 

 il codice CIG è Z8132E7027;  
 
 

 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 Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
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finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la partecipazione 
agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 

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

 
Firenze,  

  Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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