
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05944
Del : 12/06/2012
Esecutivo da: 12/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di elementi di arredo e connessa installazione per 
un allestimento integrato della nuova Biblioteca Quartiere 2  area Pegna ex Benelli (lotto unico)  - 
Aggiudicazione definitiva alla ditta Mobilificio Fattorini srl

     

IL RESPONSABILE

Premesso che:
 con Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  24/84 del  15 maggio  2012 “Approvazione  piano delle 

alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all’art.  58  del  DL  112/2008,  bilancio  annuale  di  previsione  2012, 
bilancio triennale 2012/2014, relazione revisionale e programmatica e relativi allegati di legge;

 Il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni  
Organizzative nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli  
Uffici e Servizi ed ha alle stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di  
competenza;

Ricordato che:
- con determinazione Dirigenziale  n.11758 del 19/12/2011, esecutiva,  è stata indetta la procedura 

aperta  ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 e ss.mm., per la fornitura di elementi di 
arredo e connessa installazione per un allestimento integrato della nuova Biblioteca Quartiere 2 – 
area Pegna ex Benelli (lotto unico) - CIG 3737214E8A, con le procedure ivi previste, e con il criterio  
di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo decreto, provvedendo altresì all’approvazione del 
Bando di gara, del disciplinare di gara con i relativi allegati;

- che l’importo a base di gara è pari ad € 179.112,67=, di cui € 1.125,67= per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di spesa pari ad € 216.726,33= IVA 21% inclusa;

- con il medesimo atto si è dato atto che la spesa prevista di € 216.726,33=, necessaria a far fronte  
alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure concorsuali, trova copertura 
sul cap. 53285, imp. n. 10/8603 – C.O. 100544;
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- che con determinazione n.01872 del 17.02.2012 veniva nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura aperta in argomento;

Preso atto da verbale del 08.02.2012, conservato in copia agli atti, che il Presidente del seggio di gara, ha  
proceduto all’apertura dei  plichi  pervenuti  per la gara in oggetto e alla verifica della documentazione di  
ammissione,  disponendo l’esclusione della  ditta  Knoll  International  Spa dalle  successiva  fase di  gara e 
l’ammissione alle successive fasi dei seguenti altri soggetti partecipanti: Blu Line Arredi società cooperativa 
r.l., Mobilificio Fattorini srl, Harmonie Project srl;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 13.03.2012, conservato in copia agli atti;

Visto il verbale di procedura aperta del 05.04.2012, rep.63641, conservato in copia agli atti, con il quale il  
Presidente del seggio di gara, preso atto delle valutazioni della Commissione giudicatrice, ha proceduto 
all’apertura  delle  buste  C)  contenenti  le  offerte  economiche  delle  ditte  ammesse,  e  all’attribuzione  dei 
punteggi complessivi, riscontrando per l’offerta economicamente più vantaggiosa - ditta Harmonie Project srl  
- il superamento della soglia di anomalia, disponendo la sospensione della seduta e rimettendo al RUP la 
valutazione della congruità dell’offerta sopra citata, rinviando conseguentemente ad altra seduta pubblica 
delle operazioni relative all’aggiudicazione;

Visto il verbale di procedura aperta del 07.06.2012, rep.63641, conservato in copia agli atti, con il quale il  
Presidente del seggio di gara:

- dà lettura della valutazione dell’anomalia dell’offerta contenuta nella relazione del RUP trasmessa 
con prot. 0075939 del 06/06/2012;

- tenuto  conto  delle  valutazioni  contenute  nella  richiamata  nota  del  R.U.P.  a  conclusione  del 
procedimento  di  verifica  dell’offerta  anomala  ai  sensi  del  D.lgs.  163/06  e  ss.mm,  esclude 
conseguentemente la suddetta ditta Harmonie Project srl dalla procedura di gara;

- rileva altresì che l’offerta seconda classificata in graduatoria non risulta anomala e procede, quindi, 
all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Mobilificio Fattorini srl con sede in viale G. Marconi, 
66 – 53036 POGGIBONSI (SI);

Visto l’art. 24, co.2, del vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale del comune di Firenze, con il  
quale si dispone che “l’aggiudicazione definitiva viene fatta dal RUP o dal Dirigente responsabile fatti salvi gli  
esiti positivi dei controlli”; 

Ritenuto, pertanto, procedere, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli previsti  per legge,  
all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta in questione, alla ditta Mobilificio Fattorini srl con sede in 
Poggibonsi  (SI)  – viale  Marconi,  66 CAP 53036 -  P.IVA 01134020526,  assumendo l’impegno di  spesa 
definitivo;

Vista l’offerta presentata dalla ditta Mobilificio Fattorini srl con sede in Poggibonsi (SI) – viale Marconi, 66 
CAP 53036 - P.IVA 01134020526, conservata in copia agli atti, che riporta il prezzo complessivo, pari ad € 
153.034,00=, al netto degli oneri di sicurezza e di IVA;

Dato atto che il quadro economico per l’acquisto in argomento risulta come segue:
- FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO INSTALLATI IN OPERA-
Compreso fornitura, installazione elementi connessi  
all’allestimento, opere di cablaggio degli elementi di arredo.…….…. € 153.034,00=                          
- oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008) connessi 
all’installazione in fase di allestimento 
non soggetti a ribasso d’asta……….…… ….…….€ 1.125,67=   

IMPORTO COMPLESSIVO..………………………………………...€ 154.159,67= 
- Oneri fiscali  IVA   21% ………………………………………………€  32.373,53=
TOTALE……………………………………………………………….€ 186.533,20=

Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione risulta una minore spesa da mantenere a disposizione di  €  
28.466,80=;

Considerato che è quindi necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo;
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Dato atto che con d.G.C. n. 2010/G/00475 del 24.12.2010 è stato approvato il piano acquisto relativo ad 
acquisto mobili, arredi e attrezzature per nuova biblioteca Q2 area Pegna ex Benelli – C.O. 100544;

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 18.08.2010);
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di aggiudicare definitivamente, per i motivi espressi in narrativa, a seguito dell’espletamento di procedura 
aperta, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli per l’accertamento dei requisiti, la fornitura di 
elementi di arredo e connessa installazione per un allestimento integrato della nuova Biblioteca Quartiere 2 – 
area Pegna ex Benelli (lotto unico) - alla ditta Mobilificio Fattorini srl con  sede in Poggibonsi (SI) – viale 
Marconi, 66 CAP 53036 -  P.IVA 01134020526 (codice beneficiario 34489) per l’importo complessivo di € 
153.034,00= oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA, da effettuarsi a tutte le prescrizioni e 
condizioni del capitolato speciale di appalto.

2) Di assumere l’impegno di spesa di €  186.533,20=, oneri di sicurezza ed IVA 21 % compresa,  a favore 
della ditta Mobilificio Fattorini srl, e di impegnarla nel modo sotto indicato.

3) Di imputare la spesa di € 186.533,20=  CIG 3737214E8A (Cod. siope 2502) sul  cap.  53285 imp. n.  
10/8603 - C.O. 100544; 

Firenze, lì 12/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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