
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03028
Del : 23/03/2012
Esecutivo da: 23/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Fornitura arredi per Ufficio Nodo Alta Velocità - Ditta 
Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C.

     

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 arredi per il  nuovo Ufficio Nodo Alta Velocità della 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Ufficio Tramvia Interventi TAV e Autostrada, come meglio 
indicato  in  calce  al  presente  atto,   come  richiesto  con  e-mail  del  16.3.2012,  conservata  in  atti,  dal  
Responsabile P.O. Infrastrutture Ferroviarie;

Dato atto, come evidenziato nella sopracitata e-mail, che il 2/4/2012 è prevista l’entrata in servizio di n.4  
istruttori direttivi tecnici assegnati all’Ufficio Nodo Alta Velocità; 

Ricordato  che  la  ditta  Arredi  3N  snc  del  F.lli  Nespoli  è   risultata  affidataria  della  gara  telematica  per 
“l’acquisto mediante contratto aperto di arredi operativi e direzionali per gli uffici comunali (lotto unico)” come 
da determinazione dirigenziale n.940 del 2007; 

Preso atto che  l’azienda Arredi 3N snc  dei F.lli  Nespoli,  su richiesta di questo Servizio,  con e-mail  del 
19.03.2012, allegata parte integrante del presente atto, ha confermato la disponibilità a fornire gli  arredi  
presenti nel “contratto aperto”, ormai concluso, mantenendo i prezzi unitari dello stesso;

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 rispettivamente la fornitura alle aziende Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli  
e C. di Giussano (MI) (arredi);
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Vista  l’unita  definizione  della  spesa nella  quale  sono  dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 10.824,54=, 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  Determinazione  Dirigenziale  n.1949  del  13.3.2012 è  stata  delegata  la  procedura  al  
Servizio Centrale Acquisti per l’importo complessivo di € 23.573,95 -Cap.56520- per acquisto beni mobili per 
Ufficio Nodo Alta Velocità;

Dato  altresì  atto  che  la  copia  informatica  dell’e-mail  di  conferma  pezzi  dell’azienda  Arredi  3N snc  del  
19.03.12,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo 
conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

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 Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C.di Giussano  
(MI) – Via Rossini, 11 (codice beneficiario 10503) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione 
della spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 10.824,54=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento  
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 10.824,54= come segue:
Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C. - codice SIOPE 2502 – codice CIG Z69042CC39
 Imp. n. 08/9216/4 Cap.56520 – Codice Opera 200800016 che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

Ditta Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli
Operativo colore faggio struttura grigio antracite 

n.3 scrivania angolare sx dim. cm.160x160x73hx80/60, piano 
di lavoro sagomato in pannello truciolare laminato e struttura 
metallica a T rovesciata (rif.4-5) € 324,50 cad.

€      973,50= 
n.3 scrivania angolare dx dim. cm.160x160x73hx80/60, piano 
di lavoro sagomato in pannello truciolare laminato e struttura 
metallica a T rovesciata (rif.4-5) € 324,50 cad. €      973,50=

 
n.1 scrivania angolare dx dim. cm.180x160x73hx80/60, piano 
di lavoro sagomato in pannello truciolare laminato e struttura 
metallica a T rovesciata (rif.4-5) €      328,90=

n.2 scrivania angolare sx dim. cm.180x160x73hx80/60, piano 
di lavoro sagomato in pannello truciolare laminato e struttura 
metallica a T rovesciata (rif.4-5) €    328,90= cad. €      657,80=

n.10 cassettiera su ruote 3 cassetti dim. cm.42x56x60h, con
struttura e frontali cassetti, bloccaggio cassetti con serratura Yale
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di sicurezza e doppia chiave  (rif.8)  - € 108,90 cad.  €   1.089,00=

n.10 armadio alto cm. 90x46,5x205h., a 4 ante cieche a battente  
con serratura – all’interno 5 ripiani mobili e graduabili (rif. 10) – 
€ 228,80= cad.  €    2.288,00=

n.6 armadio medio cm. 90x46,5x125h., a 2 ante cieche a battente  
con serratura – all’interno 2 ripiani mobili e graduabili (rif. 11) – 
€ 167,20= cad. €     1.003,20=

Direzionale colore noce struttura metallica acciaio verniciato 
n.1 Scrivania angolare sx  cm.180x160x73h  piano e gonna in legno
struttura metallica canalizzata con gamba a T rovesciata B/N 180x160
W+BN/DAV  con porta CPU e gonna frontale in legno + staffe 180x35 €     584,00=  

n.1 cassettiera su ruote 3 cassetti dim. cm.58x40x55h, con
struttura e frontali cassetti costituiti da pannello in agglomerato
ligneo impiallacciato in essenza di legno (rif.18)                                                  €     174,90=  
  
n.1 Armadio contenitore alto a 4 ante cieche a battente, 2 inf. 2 sup,
dim. cm.90x46,5x205h, realizzato con pannelli in agglomerato
ligneo impiallacciato in essenza di legno   (rif.20)                                                    €     424,50=

n.1 Armadio contenitore alto a 2 ante  in vetro temperato a battente
dim. cm.90x46,5x205h,  realizzato con pannelli in agglomerato
ligneo impiallacciato in essenza di legno  (rif.21)                                                     €     448,60=
                                                                                                                                   €   8.945,90=
                                                                                                       iva 21%              €    1.878,64=
                                                                                           Totale fornitura              €  10.824,54=
                                                                                                                                                ==========

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* E-MAIL DITTA ARREDI 3N
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