
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03402
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 di carrelli per trasporto feretri  - Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto. 

     

IL DIRIGENTE

- 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  di  carrelli  per  trasporto  feretri,  indispensabili  per  il 
proseguimento  delle  attività  di  obitorio  ed  esposizione,  come  richiesto  dalla  Responsabile  P.O.  Servizi 
Cimiteriali con richiesta Grow n.6506 che trasmette le offerte di n.2 ditte, conservate in atti; 

Dato atto dalla richiesta sopra citata che i carrelli in questione, allegata foto quale  parte integrante della  
presente  determinazione,  soddisfano  appieno  le  esigenze  del  Servizio  Cimiteri  –  Obitorio   e  non  sono 
reperibili sul mercato in quanto sono stati realizzati in proprio nell’ex officina della Cappelle del Commiato;

Dato atto altresì, che le ditte alle quali è stata richiesta offerta hanno nel tempo riparato i carrelli in dotazione  
al Servizio Cimiteri e che, ambedue, sono in grado di realizzarli nella struttura richiesta;

Preso atto che questo Servizio ha richiesto la conferma dell’offerta ad ambedue le aziende e che l’officina  
Peruzzi di Peruzzi Roberto ha offerto di realizzare l’attrezzatura in argomento al prezzo più basso;

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 l’officina Peruzzi di Peruzzi Roberto di Campi Bisenzio  
(FI);

Letta  l’offerta  dell’officina  Peruzzi  di  Peruzzi  Roberto  del  26/03/2012  n.  17/A  e  e-mail  del  29/03/2012, 
allegate parti integranti della presente determinazione, nella quale è descritto il carrello in argomento, per i  
quali risulta necessaria la spesa complessiva di € 22.554,40=, Iva 21% compresa;
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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 le deliberazioni sotto elencate sono stati approvati i piani acquisto relativi ad attrezzature e 
mezzi da lavoro per Cimiteri Comunali:
- n. 2008/G/546 del 23/09/2008 – Codice Opera 070216
- n. 2009/G/499 del 14/10/2009 - Codice Opera 070217
- n. 2012/G/143 del 30/04/2010 – Codice Opera 080269;

Dato atto che le copie informatiche dell’offerta dell’officina Peruzzi di Peruzzi Roberto del 26/03/2012 n. 17/A 
e e-mail del 29/03/2012, allegate al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali  
cartacei conservati 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’officina Peruzzi di Peruzzi Roberto di Campi Bisenzio (FI), 
Via Palestro, 7/L (codice beneficiario 36134) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione della 
spesa. 

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 22.554,40=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento  
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 22.554,40= – Codice CIG  ZF704541B8 così suddiviso:
- € 6.770,42= Codice SIOPE 2502 - cap. 58493 imp.n.08/9524 - Codice Opera  070216 
- € 3.759,63= Codice SIOPE 2502 - cap. 58493 imp.n.09/9150 - Codice Opera  070217 
- € 12.024,35= Codice SIOPE 2502 - cap. 58493 imp.n.10/6848 - Codice Opera  080269 
che presentano la necessaria disponibilità.

Segue allegata:

Definizione della spesa:

n.70 carrello trasporto feretri verniciato e carrellato con n. 4 ruote in gomma 
d.125/150 complete di supporto girevole - € 260,00= cad. € 18.200,00=
n. 20 ruota complete di supporto girevole per ricambio - € 22,00= cad. €      440,00=

€ 18.640,00=
Iva 21% €   3.914,40=
Totale € 22.554,40=

Firenze, lì 30/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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