
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05808
Del : 26/06/2012
Esecutivo da: 26/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Centrale Acquisti - Fornitura arredi nuova sede Ufficio URP Parterre - Ditta Arredi 3N 
snc.

     

IL RESPONSABILE  P.O.

 Premesso che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/84  del  15/05/2012,  immediatamente  esecutiva, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la 
relazione previsionale e programmatica;

- con  determinazione  dirigenziale  n.3590  del  30.03.2012,  esecutiva,  il  Direttore  della  Direzione 
Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni Organizzative nel rispetto 
delle funzioni  previste  dall’art.13 del  Regolamento sull’ordinamento di  Uffici  e Servizi  ed ha alle 
stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di arredi per la nuova sede dell’ufficio URP al Parterre 
-Cubo 4- Piazza della Libertà, come richiesto dall’Ufficio di Gabinetto Segreteria del Sindaco Gestione Canali 
di Comunicazione con richiesta GROW n. 7797 del 24/05/2012 alla quale sono stati allegati  l’elenco degli  
arredi necessari e la piantina del locale;

Preso atto che per arredare l’Ufficio di cui sopra, al fine di contenere la spesa,  saranno utilizzate le scrivanie  
acquistate per allestire, a suo tempo, l’Ufficio Censimento e fornite dalla ditta Arredi 3N snc;

Dato atto che questo Servizio, al fine di completare l’arredo dell’Ufficio URP ha chiesto offerta alla ditta  
Arredi 3N snc;

Ricordato che la ditta Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C., è risultata affidataria della gara telematica per 
“l’acquisto mediante contratto aperto di arredi operativi e direzionali per gli uffici comunali (lotto unico)” – 
determinazione dirigenziale n.940 del 2.2.2007;

Preso atto che  l’azienda Arredi 3N snc dei F.lli  Nespoli  e C. con offerta del 15.06.2012, allegata parte 
integrante del  presente atto, ha confermato per gli  arredi  presenti  nel “contratto aperto”,  ora concluso,  i 
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prezzi unitari della gara e ha presentato offerta per le tipologie di mobili necessari ma non compresi nel  
sopracitato “contratto aperto”, ora concluso;
 
Ravvisato conseguentemente procedere,  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 in argomento all’azienda Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C. di Giussano (MI);  

Vista  l’unita  definizione  della  spesa nella  quale  sono  dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 7.925,98=,  Iva 21% compresa;

Valutata congrua la spesa di cui sopra in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento;

Dato atto che con deliberazione n. 2007/G/876 del 21/12/2007 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  050091 – relativo a beni mobili destinati ad uffici e servizi comunali;

Dato atto che con deliberazione n. 2009/G/543 del 17/11/2009 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  070018 – relativo a beni mobili destinati ad uffici e servizi comunali;

Dato altresì atto che la copia informatica dell’offerta dell’azienda Arredi 3N snc dei F.lli  Nespoli  e C. del  
15.06.12,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo 
conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

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

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 
n.488/1999 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  acquistare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  dall’azienda  Arredi  3N snc dei  F.lli  Nespoli  e  C.  di  
Giussano (MI) – Via  Rossini, 11  (codice beneficiario 10503) quanto dettagliatamente descritto nell’unita  
definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 7.925,98=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e 
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 7.925,98= ditta Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C - Codice Siope 2502 codice 
CIG ZC005257DD= come segue:
-  €    436,71= al cap. 50895 imp.n.07/8506 - Codice Opera  050091
 - € 7.489,27= al cap. 50893 imp.n.09/9155 - Codice Opera  070018
che presentano le necessarie disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

ARREDI 3N snc
Serie Operativa Pratica 09 in nobilitato melaminico col. rovere chiaro, schienale per armadi centrostanza in 
mdf laccato col.  rosso pantone 1797C; sedie fisse e panche a 3 posti sedile e schienale rivestite in tessuto  
ignifugo col. rosso RA 28:
Articoli come da “contratto aperto” 
N.6  Armadio contenitore basso a 2 ante  cm.90x46,5x87h
PR/90-87M/2P - € 107,80 cad.                                                                            €    646,80=
N.4  Armadio contenitore alto a 4 ante cieche cm.90x46,5x205h
PR/90-205M/2PP - € 228,80 cad.                                                                        €    915,20=
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N.6 Cassettiera a 3 cassetti su ruote PRL/3C-R - € 108,90 cad.                          €    653,40=

Articoli fuori contratto aperto
N.2 Allungo scrivania cm.160x60x72h  PR/MT/160X60 - 144,00 cad.             €     288,00=
N.2  Armadio contenitore basso a giorno  cm.45x46,5x87h
PR/45-87M/G - € 81,00 cad.                                                                                €    162,00=
N.2  Armadio espositore alto a giorno cm.90x46,5x205h
PR/90-205M/G - € 199,00 cad.                                                                            €   398,00=
N.1  Armadio espositore alto a giorno cm.70x46,5x205h
PR/70-205M/G                                                                                                     €   199,00=
N.2 Armadio contenitore alto a 2 ante cieche cm.45x46,5x205h
PR/45-205M/1PP - € 181,00 cad.                                                                        €    362,00=
N.2 Schienale laccato per armadio cm.45x87h PR/SV 45-87 € 45,00 cad.         €      90,00=
N.4 Schienale laccato per armadio cm.90x87h PR/SV 90-87 € 65,00 cad.         €    260,00=
N.4 Schienale laccato per armadio cm.90x205h PR/SV 90-205 € 128,00 cad.   €    512,00=
N.2 Schienale laccato per armadio cm.45x205h PR/SV 45-205 € 87,00 cad.     €    174,00=
N.2 Fianco laccato per armadio cm.45x87h PR/FT 45-87 € 45,00 cad.              €      90,00=
N.2 Fianco laccato per armadio cm.45x205h PR/FT 45-205 € 87,00 cad.          €    174,00=
N.1 Tavolo riunione ovale cm.180x100x72h PR/TC OV 180                             €     262,00=
N.18 Sedia fissa senza braccioli -1000GF col.rosso € 47,00 cad.                        €    846,00=
N.2 Panca a 3 posti senza braccioli cm.155x60x81h – 1003GF
€ 259,00 cad.                                                                                                        €   5 18,00= 
                                                                                                                              € 6.550,40=
                                                                                                        iva 21%         € 1.375,58=
                                                                                             Totale fornitura        € 7.925,98=
                                                                                                                              ========

                               Totale complessivo     fornitura   €  7.925,98= iva compresa  
                                                                               
                                                                             

  

Firenze, lì 26/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA ARREDI 3N DEL 28.5.12
* offerta arredi 3n del 7.6.12

 pag. 3



 pag. 4


	D E T E R M I N A

