
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00805
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 di arredi e sedute da attesa per il nuovo Ufficio Elettorale e 
sedie per vari uffici - Azienda Quinti Umberto  C. snc.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.688/479 del 24.12.2010, esecutiva, con la quale  
sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  2011,  le  risorse  finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2010, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Considerato che:
- occorre provvedere alla fornitura di sedute da attesa, meglio indicato in calce al presente atto,  per la 

nuova sede dell’Ufficio Elettorale, come richiesto dal Direttore dei Servizi Demografici con nota 849 
del 03/01/2012 allegata a richiesta GROW n. 5356, conservata in atti;

- occorre provvedere all’acquisto di sedute da attesa di vari colori e come meglio indicate in calce al  
presente  atto,  per  il  nuovo  Ufficio  Recupero  Evasione  Fiscale,  per  la  Dirigente  del  Servizio 
Biblioteche, Archivi ed Eventi e per l’Ufficio del Direttore della Direzione Avvocatura, richieste Grow 
n. 5304 – 5361, conservate in atti

Ricordato che l’azienda Quinti Umberto e C. snc è risultata affidataria per sedute e panche da attesa per il 
PAD Parterre, a seguito di indagine fra ditte produttrici di sedute abilitate nel Mercato Elettronico del Comune 
di Firenze –DD 4280/2011;

Preso atto che gli stessi articoli sono idonei a quanto richiesto dall’Ufficio Elettorale e dagli altri uffici e che  
l’azienda Quinti Umberto e C. snc, ha confermato i prezzi  dei prodotti con offerta n.621 del 16/01/2012, 
allegato integrante del presente atto;

Ravvisato conseguentemente procedere all’acquisto in argomento, in ordine all’art.10.3 del Regolamento del 
Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs.  
12/04/2006 n. 163 e ss.mm., affidando la fornitura all’azienda Quinti Umberto & C. snc;
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Letta l’offerta dell’azienda Quinti Umberto & C. snc n.621 del 16/01/2012, allegata quale parte integrante 
della presente determinazione;

Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritte le sedute da acquistare,  
risultando necessaria una spesa complessiva di € 3.320,85=, Iva 21% compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata 
nel preventivo di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n.2009/G/543 del 17/11/2009 è stato approvato il  piano acquisti  Codice 
Opera  070018  – relativo a beni mobili per uffici e servizi;

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 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 
488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta Quinti  Umberto & C. snc.di Marciano della  
Chiana (AR) – Via Cassia “Parco il Granaio” (codice beneficiario 07197) quanto dettagliatamente descritto 
nell’unita definizione della spesa.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 3.320,85=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento 
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 3.320,85= codice CIG Z54034E74E codice SIOPE 2502 al cap. 
50893 imp.n.09/9155 - Codice Opera  070018  che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

n.8 cod. 4003A PL0P44 panca 3 posti str. Alluminio plastiche grigio
plastica P44 navy TOSCA colore bordò - € 283,00= cad. €   2.264,00=
n.45 cod. 401A PL0P43 sedia fissa metallo str. Alluminio plastiche grigio
plastica P43 navy TOSCA colore blu scuro - € 50,00= cad. €   2.250,00=
n.2 cod. XX401N C102 sedia fissa metallo str. Nero plastiche nero
crepè 201 nero - € 65,00= cad. €      130,00=
n.6 cod. XX401N C102 sedia fissa metallo str. Nero plastiche nero
crepè 202 blu - € 65,00= cad. €      390,00=
n.7 cod. XX401N C102 sedia fissa metallo str. Nero plastiche nero
crepè 206 rosso - € 65,00= cad. €      455,00=

€   5.489,00=
sconto 50% €   2.744,50=
Totale al netto €   2.744,50=
Iva 20% €      576,35=
TOTALE €   3.320,85=

Firenze, lì 23/01/2012
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Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta ditta Quinti n. 621
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