
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05214
Del : 01/06/2012
Esecutivo da: 01/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Noleggio attrezzature per esami Rest'Arte 2 F.L.O.S. - Affidamento Ditta Lo Scalco s.r.l.

     

IL RESPONSABILE P.O.
“Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”

Premesso che:

• con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;

• con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/3/2010 è stato approvato il bando per il conferimento 
degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno dell’Ente;

• con DD 7742 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del 
Direttore della Direzione Istruzione, vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite 
alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

• Vista la DD 3502 del 3/4/2012 del Direttore della Direzione Istruzione  con cui si Attribuisce l’incarico 
della P.O. Agenzia Formativa Settore Ristorazione e Turismo – Direzione Istruzione – Servizio 
Attività Educative e Formative - e relativa delega di funzioni.

• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale:

Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze ha presentato a suo tempo 
cinque progetti afferenti al Bando Regionale per la concessione di finanziamenti del Fondo Sociale europeo 
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a progetti formativi ex art. 17 lettere a) e c) della L.R. 32/2002, a valere sul P.O.R. Toscana Obiettivo 2 Asse 
IV – Capitale Umano – 2007-2013;

Viste le DD relative ai corsi denominati REST’ARTE 2 F.L.O.S, ORVC F.L.OS., ORVM F.L.O.S., OEE 
F.L.O.S, OM F.L.O.S,  n° 1460 del 24/2/2011 di accertamento di entrata per impegni generici n° 2177 del 
16/03/2011 di accertamento di entrata della prima tranche della Messa a Livello, n° 3300 del 26/04/2011 di 
accertamento seconda tranche della Messa a Livello e n° 3306 del 26/04/2011 di accertamento seconda 
tranche per impegni generici;

Considerato che in data 14/03/2011 hanno avuto inizio le attività progettuali e formative per i Corsi di 
qualifica professionale denominati REST’ARTE 2 F.L.O.S;

Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze – Centro di Formazione 
Professionale prevede, fra l’altro, l’organizzazione e la gestione di corsi relativi all’Obbligo Formativo 
finanziati dalla Provincia di Firenze;

Vista la necessità di provvedere al noleggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’esame 
pratico di laboratorio dei corsi di cucina, pasticceria e sala bar contenuti nel progetto  REST’ARTE 2 F.L.O.S;

Viste le offerte relative alla fornitura, depositate agli atti del Protocollo del Centro di Formazione 
Professionale, delle ditte Lo Scalco s.r.l., Noleggi Nesti s.n.c. e Preludio

Ravvisato conseguentemente di procedere al noleggio suddetto  affidando la fornitura alla ditta Lo Scalco, 
che risulta avere effettuato l’offerta più vantaggiosa tra le tre offerte pervenute,  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;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Lo Scalco tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Valutata congrua la  spesa di € 1.616,22=. I.V.A. compresa;

Visti gli articoli  151/comma 4, e 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. di  procedere al noleggio,  per i  motivi  espressi in narrativa, dalla Ditta Lo Scalco s.r.l.  – codice  
beneficiario  27562,  codice  CIG  ZB8050CB8F, di  quanto  dettagliatamente  descritto  nell’unita 
definizione della spesa.;

2. di sostenere la spesa complessiva pari a € 1.616,22 = (IVA inclusa), necessaria per il noleggio delle 
attrezzature utili alla realizzazione della prova di esame di pratica di laboratorio   (Corsi di qualifica 
professionale per Cucina, Sala Bar, Pasticceria), afferente al settore Ristorazione e Turismo, e di 
impegnarla nel modo sotto indicato;

3. di imputare la somma di € 1.616,22 = al capitolo di uscita 27314– IMPEGNO 11/003417 prendendo 
il relativo subimpegno:
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Firenze, lì 01/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Regoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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