
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00706
Del : 20/01/2012
Esecutivo da: 20/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco

Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Fornitura pneumatici termici per veicoli in dotazione al Corpo Polizia Municipale.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011 esecutiva, sono state  
assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate  nel  PEG 2011,  ridotte  del  15%,  con  le  limitazioni  di  cui  all’art.163  c.1)  del  D.Lgs  267  del 
18.08.2008;

Considerato  che  è  necessario  provvedere  alla  fornitura  urgente  di  pneumatici  da  neve  per  veicoli  in  
dotazione alla Polizia Municipale, indispensabili  per garantire le attività di supporto ai mezzi spalaneve e 
spargisale in caso di attivazione degli stand-by come previsto dal Piano Neve, come da richieste della Polizia 
Municipale n. 1400/01/2012/052 del 13.01.2012 e n. 6329 del 17.01.2012, conservate in atti;

Dato atto che al fine di procedere alla fornitura in questione la P.O. Autoparco ha effettuato un’indagine con  
ditte presenti sul mercato elettronico del Comune di Firenze;

Preso atto che, presa visione delle tre offerte pervenute, a parità di tempi di consegna, l’offerta al prezzo più  
basso risulta quella della ditta SIRPA SPA – prot. n. 73 del 18.01.2012, conservata in atti;

Ravvisato  conseguentemente  procedere  all’affidamento,  in  ordine  all’art.125  comma 8  e  11  del  D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163, in considerazione del limitato importo di spesa, della fornitura in oggetto alla ditta SIRPA 
SPA;

Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente indicati i pneumatici da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 9.579,08= Iva 21% e contributo ambientale compresi;

Valutata congrua la spesa indicata nell’offerta di cui sopra;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 
23/12/1999 n. 488 e ss.mm, non avendo CONSIP spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con 
quelli in oggetto;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
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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 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per i motivi indicati in narrativa, all’affidamento della fornitura urgente di n. 120 pneumatici 
termici di varia dimensione per veicoli  in dotazione alla Polizia Municipale, indispensabili per garantire le  
attività di supporto ai mezzi spalaneve e spargisale in caso di attivazione degli stand-by come previsto dal 
Piano Neve.

2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta SIRPA SPA per l’importo di € 9.579,08, IVA e contributo 
ambientale compresi, con le modalità e prezzi di riferimento indicati nell’unita definizione di spesa.

3. Di imputare  la spesa complessiva presunta di €  9.579,08  IVA compresa sul Cap. PEG 51680 imp. n. 
07/9640, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della

• Ditta SIRPA SpA P. IVA 00398510487 CF 02650 CIG ZED0345D1E.

DEFINIZIONE DI SPESA

Ditta SIRPA SPA - Via A. Gramsci 614 Sesto Fiorentino (FI)

Numero 
veicoli Tipo veicoli Misura 

pneumatico
Quantità

pneumatici

Costo totale 
compresi IVA e 

contributo 
ambientale

8 New Megane Renault 195/65 R15 32 2.431,30
10 Ford Focus 205/55 R16 40 3.377,95
1 Fiat Punto 175/65 R16 4 320
3 Fiat Scudo 205/65 R15 12 1.057
8 Renault Megane 185/60 R15 32 2.392,83

TOTALE 9.579,08

Tempi di consegna: 48 ore. 
Validità offerta: 10 gg.

Firenze, lì 19/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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