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LA P.O. SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SDS

 
Premesso che con deliberazione di Giunta n. 360 del 31 agosto 2011, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG 2011;

Premesso altresì che con Delibera C.C. n. 34/229 del 20 giugno 2011, esecutiva ai termini di legge,  
è  stato  approvato  il  Bilancio  2011,  il  Bilancio  Triennale  2011-2013  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  588/892   del  29.12.1011  sono  state 
assegnate le risorse finanziarie ai  responsabili  dei  Servizi  per il  periodo relativo  all’esercizio  Provvisorio 
2012;

Considerato  che  la  Direzione  Servizi  Sociali  ha  necessità  di  provvedere  allo  smaltimento  di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai fuori uso quali computer, stampanti e monitor contenenti  
sostanze  pericolose  e  che  necessitano  di  essere  smaltite  secondo  le  modalità  previste  dalla  vigente 
normativa sui rifiuti speciali;

Vista la nota della Direzione Sistemi Informativi  prot.  N.  110669 del 24.11.2011 con la quale si 
autorizza questa Direzione a provvedere in proprio allo smaltimento del materiale informatico, computers, 
monitor e vario materiale hardware;
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/10942 si  era   provveduto ad attivare lo 
smaltimento  del  materiale  informatico  obsoleto  di  cui  alla  citata  autorizzazione  della  Direzione  Sistemi 
Informativi prot. N. 110669 del 24.11.2011;

Rilevato come il peso del materiale da smaltire sia risultato superiore a quanto preventivato nella 
citata  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/10924  e  che  conseguentemente  necessita  provvedere  allo 
smaltimento   per  circa  ulteriori  4000 Kg.  di  materiale   elettrico  ed elettronico  ed elettronico  pericoloso 
(monitor) situati presso la sede della Direzione Servizi Sociali;

Dato atto  che è stato provveduto a richiedere alla ditta Quadrifoglio Spa, specializzata nel settore ed 
alla quale era stato affidato il  precedente servizio,  il  preventivo per l’ulteriore smaltimento del  materiale  
informatico obsoleto di cui alla citata autorizzazione della Direzione Sistemi Informativi prot. N. 110669 del  
24.11.2011;

Visto  il preventivo rimesso dalla ditta Quadrifoglio spa  prot. N. 10055 del 24.1.2012, allegato, che  
prevede le stesse condizioni effettuate con la precedente Determinazione, che consistono nel ritiro di circa  
4000 Kg di materiale informatico,  trasporto e successivo scarico presso l’impianto di destinazione  ad una 
cifra  di euro 3.539,25  (IVA compresa), ritenuta congrua;

Ritenuto quindi di affidare al Quadrifoglio SpA  il  servizio di ritiro, trasporto e successivo scarico 
presso l’impianto di destinazione del materiale informatico  da rottamare della Direzione Servizi Sociali per 
un importo di euro 3.539,25  iva compresa 

Ritenuto di  provvedere successivamente ad integrare o ridurre  la  spesa relativa  alla quantità di 
materiale  da  smaltire  qualora  i  risultati  della  pesa  presso  l’impianto  di  smaltimento  fossero  superiori  o 
inferiori a quanto previsto (4000 Kg) ;

Visto  l’art.  7  punto  2  allegato  1  lettera  P)  e  l’art.  10 punto  3  del  Regolamento  della  Spese  in  
economia di cui alla Delibera 326/45 del 5.5.2003;

Vista la normativa di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs 267/2000 relativa all’esercizio provvisorio 
e dato atto che la cifra di euro 3.539,25 non è frazionabile in quanto si tratta di saldare in un’unica soluzione  
al momento del ritiro e smaltimento dei beni da rottamare;

Visto il D.lgs n. 163 del 12/04/2006;

Visti gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
 
1. di affidare al Quadrifoglio Spa   (codice benef. 11020) il  servizio  di  ritiro,  trasporto e smaltimento del 

materiale informatico da rottamare depositato presso il seminterrato della Direzione Servizi Sociali V.le 
De Amicis 21;

2. di sub-impegnare la spesa complessiva di  3.539,25 Iva compresa in questo modo:
- euro  60,85 sull’impegno n. 02/4719 cap 42160
- euro 3.478,40sull’impegno n. 07/8639 cap 42164

del Bilancio 2012
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Firenze, lì 23/02/2012
Il Responsabile Proponente

Daniele Massa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 23/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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