
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01168
Del : 08/02/2012
Esecutivo da: 08/02/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Fornitura di pareti mobili presso la nuova sede della Direzione Servizi demografici - Anagrafe - 
Parterre - affidamento alla ditta Mangini srl, via Larga 6, 20122 Milano, cod. ben. 44536 - CIG 
3882879D1A

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n. 588/892 DEL 29/12/2011, esecutiva,  sono state assegnate ai Dirigenti,  per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte 
del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Vista la relazione tecnica -  che si allega parte integrante al presente atto, da cui risulta che  in riferimento  
al I lotto di lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area Parterre, finalizzato al trasferimento dei  
cubi 1, 2, 3 e 4 degli uffici dell’Anagrafe attualmente ubicati in Palazzo Vecchio, per una suddivisione 
interna dei locali, si rende indispensabile acquisire ed installare delle pareti mobili.

A tale scopo il Servizio Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione Beni e gestione Tipografia – con DD 559  
del 25/1/2012 ha delegato la Direzione Servizi tecnici, nella persona del Dirigente ing. Mirko Leonardi, la 
responsabilità  di  procedura  e  relativo  finanziamento,  necessaria  per  affidare  la  fornitura  e  relativo 
montaggio di pareti mobili.
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La suddetta delega di procedura è stata effettuata ravvisandone la specificità tecnica.

La Direzione Servizi tecnici, P.O. Manutenzione uffici comunali e giudiziari, ha condotto una indagine di 
mercato con un congruo numero di ditte, individuando, tra le aziende specializzate nel settore, la ditta  
Mangini srl, che ha offerto il miglior preventivo. La spesa prevista occorrere risulta pari ad € 33.057,85 
oltre IVA 21%, pari ad € 6.942,15, per un totale di € 40.000,00 che trova copertura nella somma di € 
40.400,00 appositamente stanziata allo scopo dal Servizio centrale Acquisti.      

dato atto che:

Non risultano attivate convenzioni CONSIP

i prezzi unitari sono congrui;

Vista la necessità della fornitura, si propone di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta Mangini srl, codice 
beneficiario 44536, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, del D. lgs. 163/2006; 

1.  

Il quadro economico della fornitura è il seguente:

CIG 3882879D1A

a) importo della fornitura € 33.057,85
d) per I.V.A. 21 % € 6.942,15

SOMMANO € 40.000,00

Vista l’offerta della ditta che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;             

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare la fornitura di pareti mobili presso la nuova sede  
della Direzione Servizi demografici – Anagrafe – Parterre - a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma 
11, ultimo periodo  del D. lgs. 163/2006, all’Impresa Mangini srl, con sede in via Larga, 6 – 20122 Milano, per 
un  importo,  al  netto  dei  ribassi  offerti,  di  €  40.000,00  inclusa  Iva  al  21  %  e  di  provvedere  quindi  
all’assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, attingendo al bilancio straordinario 2012 
capitolo 50895, impegno 07/8506, codice opera 050091 :

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06;

- Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare a cottimo fiduciario alla  ditta Mangini srl, con sede in via Larga 6 – 20122 Milano,  codice 
beneficiario  44536,  la fornitura di pareti mobili presso la nuova sede della Direzione Servizi demografici 
– Anagrafe – Parterre; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua,; 

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa;
3. di imputare la spesa di €  40.000,00 assumendo impegni sui capitoli come descritto in narrativa, a favore 

della ditta  Mangini srl, con sede in via Larga 6 – 20122 Milano, codice beneficiario  44536   

4. di dare atto  che il responsabile del servizio in questione è l’ing. Mirko Leonardi.
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Firenze, lì 04/02/2012
Il Responsabile Proponente

Mirko Leonardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati
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