
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03261
Del : 04/04/2012
Esecutivo da: 05/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Cimiteri - fornitura ad integrazione di elementi per ponteggio metallico multidirezionale  - 
azienda Rappresentanza Marco Calvelli e C. sas.

     

IL DIRIGENTE

Ricordato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 588/895 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  comma 3 del  D.  Lgs.  Del 
18/08/2000;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  fornitura  ad  integrazione  di  elementi  per  ponteggio  metallico  
multidirezionale, necessari a realizzare due ponteggi distinti ed indipendenti in grado di lavorare su più sedi 
contemporaneamente,  come  richiesto  dalla  Responsabile  P.O.  Servizi  Cimiteriali  con  relazione  del 
07/03/2012 prot.n. 31741/PG e indicato nell’allegata offerta della ditta Rappresentanza Marco Calvelli e C. 
sas, allegati parti integranti della presente determinazione; 

Dato  atto  che,  come  indicato  nella  sopra  citata  relazione,  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  non  è 
ammesso  il  montaggio  di  ponteggi  metallici  mediante  l’utilizzo  di  componenti  appartenenti  a  imprese 
produttrici diverse;

Ricordato  che  l’azienda  Rappresentanza  Marco  Calvelli  e  C.  sas,  è  risultata  affidataria  del  ponteggio 
metallico multidirezionale attualmente in uso al Servizio Cimiteri, a seguito di procedura in economia, DD 
08744/2009;

Preso atto che con e-mail del 26/03/2012 la Responsabile P.O. Servizi Cimiteriali ha indicato di acquistare,  
ove previsto dall’offerta, gli articoli definiti “usati”;

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 la fornitura all’azienda Rappresentanza Marco Calvelli e C. sas di 
Firenze;
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Letta l’offerta dell’azienda Rappresentanza Marco Calvelli e C. sas del 20/02/2012, allegata parte integrante  
della presente determinazione, nella quale sono descritti i pezzi di ponteggio in argomento nuovi e usati (al  
netto di uno sconto del 15%), per i quali risulta necessaria la spesa complessiva di € 3.144,05=, Iva 21% 
compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni, che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata nel  
preventivo di cui sopra;

Dato atto che con deliberazioni n. 2009/G/499 del 14/10/2009 è stato approvato il piano acquisti  Codice  
Opera  070217  – relativo ad attrezzature e mezzi da lavoro per Cimiteri Comunali;

Dato atto  che la  copia  informatica dell’offerta  dell’azienda Rappresentanza  Marco Calvelli  e  C.  sas del 
20/02/2012, 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 
23/12/1999 n° 488 e ss.mm, non avendo CONSIP spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in 
oggetto;

D E T E R M I N A

1)  Di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  all’azienda  Rappresentanza  Marco  Calvelli  e  C.  sas di 
Firenze,  Viale  Europa,  115  (codice  beneficiario  38210)  quanto  dettagliatamente  descritto  nell’unita  
definizione della spesa. 

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 3.144,05=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento 
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di  € 3.144,05= Codice SIOPE 2502 -  cap.  58493 imp.n.09/9150 - 
Codice Opera  070217 – Codice CIG  ZC80445581che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegata:

Definizione della spesa:

Ponteggio metallico multidirezionale MP Zincato a caldo PILOSIO E T 6G zincato 
Compreso: imballo, trasporto, manuali e libretti .

Quantità Descrizione “MP zincato a caldo Pilosio” Totale Tot  con 
sconto 15%

n.   8 Montanti MP da mt. 2 - € 41,00= cad. €   328,00= € 278,80=
n.   2 Montanti MP da mt. 1,5 - € 33,00= cad. €    66,00= € 56,10=
n.   4 Montanti MP da mt. 1 - € 23,50= cad. €     94,00= € 79,90=
n  8 Basette inclinabili zincate - € 20,50= cad. €   164,00=
n. 4 Fermapiede MP 20x150 - € 14,00= cad. €    56,00= € 47,60=
n. 4 Fermapiede MP 20x115 - € 12,50= cad. €    50,00= € 42,50=
n. 3 Diag. Facc. 200x150 - € 39,00= cad. €    117,00=
n. 3 Diag. Facc. 200x115 - € 38,00= cad. €    114,00= € 96,90=
n. 12 Tavole zincate clinciate .33x180 - € 39,00= cad. €    468,00= € 397,80=
n. 30 Golfari D23 - € 4,20= cad. €    126,00=
n. 3 Scala per tavole metalliche - € 45,00= cad. €    135,00= € 114,75=
n. 8 Tubo zincato da mt. 0,75 - € 4,80= cad. €      38,40= € 32,64=
n. 10 Giunti ort - € 4,50= cad. €      45,00=
n. 6 Tubo speciale per ancoraggio - € cad. 13,00= €      78,00=
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n. 2 Mensole da 33 MP - € 42,50= cad. €      85,00=
n. 24 Correnti da mt. 1,80 MP - € 24,50= cad. €    588,00= € 499,80=
n. 20 Correnti da mt. 1,15 MP - € 19,80= cad. €    396,00= € 336,60=

€  2.598,39=
                             I.v.a. 21% €     545,66=
                             Totale complessivo €  3.144,05=

=========

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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