
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05924
Del : 15/06/2012
Esecutivo da: 18/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Centrale Acquisti - Stampa volume Complessità come Opportunità - Progetto recupero 
edifici ERP Navi quartiere Le Piagge per Direzione Patrimonio Immobiliare- Ditta Tipolitografia 
Contini srl

     

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  alla  stampa  di  n.1.200  volumi  del  libro  “Complessità  come 
Opportunità”  relativo  al  progetto  di  recupero  degli  edifici  ERP  detti  “Navi”  nel  quartieri  Le  Piagge,  in 
attuazione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come da richiesta Grow n.6464 
del 13.3.12 della Direzione Patrimonio Immobiliare;

 Rilevato che per tale servizio è stata effettuata un’indagine di mercato tra aziende specializzate nel settore 
e quella che ha proposto il prezzo più basso è l’azienda Tipolitografia Contini srl   di  Sesto Fiorentino (FI) ;

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 il servizio in argomento all’azienda Tipolitografia Contini srl   di  Sesto Fiorentino (FI) – Via 
G. Garibaldi, 98 ;  

Letta l’offerta dell’azienda Tipolitografia Contini srl dell’8.5.12, allegata parte integrante al presente atto, nella  
quale sono descritti  la composizione del volume e il servizio di stampa;
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Ritenuto pertanto affidare il servizio in argomento all’azienda  Tipolitografia Contini srl   di  Sesto Fiorentino 
(FI) – Via  G. Garibaldi, 98   -codice beneficiario 23137;

Vista  l’unita  definizione  della  spesa  nella  quale  è  dettagliatamente  descritto  il  servizio  in  argomento, 
risultando necessaria una spesa complessiva di  € 6.292,00=, Iva 21% compresa;

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

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.2795 del 19.3.12 è stata delegata la procedura al Servizio 
Centrale Acquisti per l’importo complessivo di € 32.962,28 -Cap.56335- per il finanziamento delle spese per  
attività di  comunicazione su recupero degli edifici ERP “Navi”  nel quartiere Le Piagge;

Dato altresì  atto che la  copia  informatica dell’offerta dell’azienda Tipolitografia Contini  srl    dell’8.05.12, 
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 affidare, per i motivi espressi in narrativa, all’azienda Tipolitografia Contini srl   di  Sesto Fiorentino (FI) 
– Via  G. Garibaldi, 98  (codice beneficiario 23137) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di 
spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 6.292,00=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e 
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di €  6.292,00= come segue:
ditta  Tipolitografia Contini srl   - Cap. 56335 Imp.n. 01/11610    - codice CIG Z53054B8C5- che presenta  la  
necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

Tipolitografia Contini srl   
 
Stampa di n.1.200 volumi “Complessità come Opportunità”
formato 21x29,7 composti da 160 pagine interne stampate a 4 colori
in b/v su carta usomano da gr.100, copertina stampata a 4 colori in 
bianca carta usomano da gr.250, rilegati in brossura filo refe con 7
fogli singoli incollati a filo pasta                                                                         € 5.200,00=   
                                                                                                         iva 21%       € 1.092,00=
                                                                                          Totale fornitura       € 6.292,00=
                                                                                                                             ========
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Firenze, lì 15/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL DEL 8.5.12
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