
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00829
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: 

Adeguamento di sicurezza sponde autocarro CM625TT Direzione Ambiente

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, 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.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Vista la richiesta della Direzione Ambiente, prot.  Gen. 0109730 del 22.11.2011 relativa alla necessità di  
dotare l’autocarro targato CM625TT di nuova sovrasponda posteriore rispondente alle necessità di sicurezza 
non garantita dall’attuale dotazione;

Ritenuto quindi provvedere all’acquisto in argomento mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 7 e 
seguenti del Regolamento Comunale per le spese in economia;

Dato atto che la Direzione  Ambiente ha trasmesso, unitamente alla richiesta citata, l’esito di indagine di 
mercato esperita di concerto con l’Autoparco Comunale presso 3 ditte specializzate, con le offerte ricevute  
per prodotti della tipologia in oggetto;

Visto quindi che quella di importo più basso è risultata essere quella della 2P di Pinzauti F. e C & C. SNC;

Dato atto che la copia informatica dell’offerta sopra citata, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante, è conforme all’originale trasmesso allegato alla richiesta e che di questa è conservata copia in  
atti,  come peraltro  delle  altre  offerte  ricevute,  presso la  Direzione  Risorse Finanziarie/Servizio  Centrale 
Acquisti;

Visto il  dettaglio di spesa, unito al presente atto di cui forma parte integrante, che evidenzia una spesa 
complessiva  di  €  986,00  IVA compresa  per  acquisto  e  montaggio  di  quanto  necessario  alla  messa  in  
sicurezzza del veicolo;

Preso atto che:
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- con la deliberazione n.  542 del 17.11.2009 è stato approvato il  Piano Acquisti  – Codice Opera  
07221– relativo ad acquisto di “beni mobili – salute e sicurezza – attrezzature da lavoro”;

Dato altresì atto che CONSIP SPA non ha convenzioni attive per beni comparabili a quello in oggetto si 
ritiene il presente atto escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 e 
ss.mm.;

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 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di  affidare la  fornitura  di  nuove sponde cassone per  messa in  sicurezza autocarro,  come di  seguito 
descritto nel dettaglio di spesa, alla 2P di Pinzauti F. e C & C. SNC (CF 03728), Via G. Di Vittorio 4/6, 
50063 Figline Valdarno (FI);

2) di sostenere la spesa complessiva di € 986,00 inclusa IVA, necessaria per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 986,00 al Cap. 50628 imp. 09/9154 Cod. Opera 07221
assumendo il conseguente sub-impegno di spesa a favore di:
2P di Pinzauti F. e C & C. SNC (CF 03728) per € 986,00

4) di rimandare alla P.O. Autoparco quanto necessario per l’installazione e la realizzazione delle modifiche 
necessarie all’autocarro in oggetto, la verifica della conformità all’ordine con redazione del relativo verbale e 
la  trasmissione di  questo,  unitamente alla  fattura,  alla  P.O.  Acquisizione  beni  e  gestione tipografia  per 
l’ammissione a pagamento. 

Dettaglio della spesa

2P di Pinzauti F. e C & C. SNC (CF 03728), Via G. Di Vittorio 4/6, 50063 Figline Valdarno (FI)

Adeguamento di sicurezza sponde autocarro CM625TT, come dettagliato nel preventivo allegato

Quota imponibile………………………………………………..€ 800,00 
Iva 21%………………………………………………………….€ 168,00
Totale FARAD SRL………………………. …………………..€ 968,00

Firenze, lì 23/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

 pag. 2



ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta e preventivo
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