
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00146
Del : 26/01/2012
Esecutivo da: 26/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Fornitura ed installazione di attrezzature tecnico-scientifiche multimediali per l'allestimento di una 
sala multimediale presso l'Infopoint di P.za Stazione e nuovo accesso per il Museo di S. Maria 
Novella - c.o. 110800. Affidamento all' Impresa A.V.TECH S.r.l. (cod. benef. 3070) - Impegno di 
spesa. 

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i  
capitoli della Direzione; 

Premesso che:

- con Delibera 54/2011 del 03/10/2011 “Verifica equilibri  di  bilancio e stato di  attuazione dei programmi 
esercizio 2011 – Variazione bilancio 2011/2013” è stata inserita nell’annualità 2011 l’opera: “Interventi per 
l’allestimento sala multimediale Infopoint P.za Stazione e nuovo accesso Museo S.M. Novella (finanziamento 
PIUSS-POR-CREO)” ammontante a complessivi € 300.000,00, di cui € 100.000,00 da finanziare con residui 
di fondi regionali;

- con Delibera G.C. n. 459/686/2011 del 16/11/2011 è stato approvato il progetto relativo alla fornitura ed  
installazione  di  attrezzature  tecnico-scientifiche  multimediali  per  l’allestimento  della  sala  multimediale 
Infopoint P.za Stazione e nuovo accesso Museo S.M. Novella per complessivi € 73.000,00 così suddivisi:
 
a) Fornitura di attrezzature tecnico-scientifiche multimediali € 58.480,58
b) Installazione ed attivazione € 1.550,00
c) per oneri per la sicurezza € 300,00
Importo totale fornitura ed installazione/attivazione € 60.330,58
d) oneri fiscali IVA (21%) € 12.669,42
TOTALE € 73.000,00
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Vista la lettera del 20/10/2011 (allegato integrante) del Responsabile P.O. Impianti Elettrici e Speciali Per.  
Ind.  Valter  Masini,  vistata  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Mirko  Leonardi,  con  cui  si  richiede 
l’espletamento  con  urgenza  della  procedura  di  affidamento  della  fornitura  in  oggetto  mediante  cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs.163/06 s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi col criterio  
del prezzo più basso, previa gara ufficiosa; 

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 14/11/2011 in una sala della Direzione Servizi  
Tecnici,  alla quale ha partecipato n. 1 concorrente,  è risultata aggiudicataria provvisoriamente l’Impresa 
A.V.TECH Srl che ha presentato un preventivo di € 50.765,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 300,00 
non soggetti a ribasso ed IVA al 21%, determinando il seguente Quadro Economico di spesa:

CIG: 35178616BA
CUP: H19C11000180002
a)Fornitura ed installazione/attivazione €                 50.765,00
b) per oneri per la sicurezza €                      300,00
Importo totale fornitura ed installazione/attivazione €                 51.065,00
c) IVA 21% €                 10.723,65

TOTALE €                 61.788,65
Totale di cui al codice opera 110800 €                 73.000,00

Minore spesa €                 11.211,35

Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Preso atto che per la fornitura in questione non risultano attive convenzioni CONSIP, come attestato nella 
relazione tecnica allegata al progetto;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegata al presente provvedimento quale allegato parte 
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D.lgs. n. 163/06;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze

DETERMINA

1)  di  aggiudicare,  a  cottimo  fiduciario  previa  gara  ufficiosa,  come  disposto  dal  Responsabile  del 
Procedimento, all’Impresa A.V.TECH Srl  (Codice beneficiario:  03070)  la fornitura ed installazione delle 
attrezzature di  cui  in premessa;  l’affidamento viene fatto sulla  base dell’offerta,  valutata  congrua che si 
approva con il presente provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da 
far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

CIG: 35178616BA
CUP: H19C11000180002
a)Fornitura ed installazione/attivazione €                 50.765,00
b) per oneri per la sicurezza €                      300,00
Importo totale fornitura ed installazione/attivazione €                 51.065,00
c) IVA 21% €                 10.723,65

TOTALE €                 61.788,65
Totale di cui al codice opera 110800 €                 73.000,00

Minore spesa €                 11.211,35
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3) di impegnare la somma complessiva di  € 61.788,65 (IVA compresa)  a favore della suddetta Impresa 
sull’impegno 10/8351 del Bilancio straordinario 2012 codice opera 110800 come da aspetti  contabili  del  
presente atto;

4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 13/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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