
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01272
Del : 20/03/2012
Esecutivo da: 20/03/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Affidamento fornitura di attrezzature e complementi con relativo montaggio per il trasferimento 
della tendostruttura da P.zza S. Lorenzo a P.le delle Cascine, 12 a seguito di delega di procedura. 
Impegno in favore di TECNO PUBLI ARREDA.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

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

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11, per il periodo di esercizio provvisorio, sono state assegnate ai  
Dirigenti  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  a  quelle  del  PEG 2011,  ridotte  del  15% e  con  le 
limitazioni di seguito indicate: 

- 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;  

Considerato che con determinazione n. 2012/DD/00559 la Direzione Risorse finanziarie, P.O. Acquisizione 
beni e gestione tipografia, ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del sottoscritto Dirigente, 
la responsabilità di procedura per la realizzazione della struttura prefabbricata nell’area logistica del Servizio 
Centrale Acquisti  (CIG:  38952963F2),  per un importo complessivo di  € 8.000,00,  da imputare sull’  imp. 
07/8506, codice opera 050091;

Vista  la Relazione del 26.12.2012, allegato integrante del presente atto, redatta da R.P. Uffici Comunali e 
Giudiziari, Arch. Barlacchi Maurizio, e avallata dal sottoscritto RUP, con la quale si fa presente che il Servizio  
centrale Acquisti ha la necessità urgente di utilizzare il tendone di proprietà comunale, ora installato in P.zza 
S. Lorenzo, che dovrà comunque essere rimosso nel più breve tempo possibile per utilizzarlo quale spazio 
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coperto di ricovero dei materiali del servizio elettorale (cabine, pannelli, banchi, sedie, ecc.), non avendo più  
la disponibilità di idonei spazi ad uso magazzino;

Preso atto che, a tale scopo, risulta necessario affidare la fornitura e relativo montaggio di attrezzature e 
complementi che risulta essenziale per concretizzare il trasferimento della tendostruttura comunale da P.zza  
S. Lorenzo a P.le delle Cascine, 12;

Preso atto che, per quanto sopra, la P.O. competente ha condotto un’indagine di mercato individuando, tra 
aziende specializzate nel settore, la Ditta TECNO PUBLI ARREDA SRL, che ha offerto il miglior preventivo  
(allegato integrante) di € 6.400,00 oltre IVA al 21%, pari ad € 1.344,00, per un totale di € 7.744,00 che trova  
copertura con la disponibilità di cui all’impegno 07/8506/14, codice opera 050091;

Vista l’offerta (allegato integrante) della  TECNO PUBLI ARREDA SRL ritenuta congrua dal sottoscritto;

Considerato che l’affidamento viene effettuato ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/06;

Dato atto che la spesa complessiva di € 7.744,00 (Iva al 21% compresa) graverà sull’imp. 07/8506, codice 
opera 050091;

Preso atto che la copia informatica della relazione tecnica e dell’offerta della ditta, allegata parte integrante,  
è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla Ditta TECNO PUBLI ARREDA SRL 
(Codice beneficiario n. 37403) la “fornitura di attrezzature e complementi con relativo montaggio per il 
trasferimento della tendostruttura comunale da P.zza S. Lorenzo a P.le delle Cascine, 12”;  l’affidamento 
viene fatto sulla base dell’offerta, ritenuta congrua;

2. di  impegnare  la  spesa  di  € 7.744,00 Iva  al  21% compresa,  a  favore  della  Ditta  in  questione,  sull’ 
impegno n. 07/8506/14;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi.

 pag. 2



Firenze, lì 12/03/2012
Il Responsabile Proponente

Mirko Leonardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
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* offerta
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