
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00489
Del : 25/01/2012
Esecutivo da: 25/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Centrale Acquisti: Fornitura armadi metallici e scaffalature per vari uffici e servizi 
comunali.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva a termini di  
legge, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di n.2 Armadi metallici con due ante di cui n.1 per la 
P.O.  Acquisizione  Beni  e  Gestione  Tipografia  e  n.1  per  la  Direzione  Urbanistica,  come  richiesto  dalla 
Dirigente del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo della Direzione Urbanistica con richiesta GROW 
4529 del 16/11/2011, conservata in atti, e all’acquisto di n.2 scaffalature metalliche zincate per l’Asilo Nido 
Rapa Patata e il Centro gioco Tartaruga come richiesto dalla Direzione Istruzione Servizio Asili Nido con 
richiesta GROW 5277 del 27/12/2011;

Ravvisato procedere all’acquisto degli arredi suddetti, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del Regolamento  per l’attività  
contrattuale, mediante utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze,  istituito in base all’art. 11 del 
D.P.R. 101 del 4.4.2002;

Atteso che nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, per gli armadi metallici richiesti, sono presenti n.  
26 ditte e che l’armadio metallico offerto dalla ditta all’Azienda Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. 
sas di Vaiano (Po)  ha il prezzo più basso, confermato con e-mail del 12/12/2011, conservata in atti,  e per le  
scaffalature  zincate  sono presenti  n.5  ditte  e che l’offerta dell’Azienda  Mesticheria  Ferramenta Vignolini 
Carlo & C. sas di Vaiano (Po) ha il pezzo più basso, confermato con e-mail del 12.1.2012;

Ritenuto  pertanto  affidare  l’acquisto  degli  armadi  metallici  e  delle  scaffalature  all’Azienda  Mesticheria 
Ferramenta Vignolini Carlo & C. sas di Vaiano (Po);

Vista  l’unita  definizione  della  spesa nella  quale  sono  dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 554,18=, Iva 21% compresa;
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Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui  
sopra;

Dato atto che con deliberazione n. 2010/G/360 del 25/10/2010 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  080264  – relativo ad attrezzature per asili nido;

Dato atto che con deliberazione n. 2007/G/876 del 21/12/2007 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  050091  – relativo a beni mobili destinati ad uffici e servizi comunali;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
n.488/1999 e ss.mm., non avendo Consip spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dall’Azienda Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. 
sas di Vaiano (Po) – Via Giulio Braga, 218 (codice beneficiario 32953) gli armadi metallici e le scaffalature  
zincate dettagliatamente descritte nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente 
atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 554,18=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di  
impegnarla nel modo sottoindicato.

3)  Di  imputare  la  spesa  di  €  554,18=  Mesticheria  Ferramenta  Vignolini  Carlo  &  C.  sas  codice  CIG 
ZF50330DFE -codice SIOPE 2502- come segue:
 - € 355,74= al cap. 50895 imp.n.07/8506 - Codice Opera  050091
 - € 198,44= al cap. 57893 imp.n.10/9019 - Codice Opera  080264
che presentano le necessarie disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. sas
N. 2  Armadio alto ante a battente struttura in lamiera d’acciaio verniciata
dim. ca. cm.100x45x200h, ante a battente munite di serratura, all’interno
quattro ripiani spostabili – M.E. 470-7275 -  € 147,00 cad.                                        €    294,00
da consegnare: 
    n.1 Direzione Urbanistica Servizio Supporto
    Giuridico Via A. del Castagno, 3 (1° piano stanza B)
    n.1 Servizio Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione beni
    e Gestione Tipografia Comunale P.le delle Cascine,12;

N.2 Scaffalatura metallica zincata dim.100x40px250h con cinque piani
rinforzati, compresa posa in opera  - M.E. 2821-7313 - € 82,00 cad.                         €    164,00
da consegnare:
    n.1 Asilo Nido Rapa Patata Viale Calatafimi, 27/a
    n.1 Centro gioco Tartaruga Via Fortini, 16/b
                                                                                                             iva 21%         €        96,18 
                                                                                                             Totale            €      554,18
                                                                                                                                    ========         
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Firenze, lì 13/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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