
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06217
Del : 27/06/2012
Esecutivo da: 03/07/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

2 A Impianti Elettrici s.r.l. Impegno di spesa per aggiudicazione a cottimo fiduciario previa gara 
ufficiosa della fornitura in opera di corpi per illuminazione ordinaria e di emergenza su Delega di 
procedura del Servizio Centrale Acquisti. 

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione n. 24/84 del 15.05.12,  il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione  2012,  il bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Tenuto conto che con DD 3132/12 la Direzione Risorse Finanziarie ha delegato al sottoscritto Dirigente del 
Servizio Gestione e Manutenzione Ing. Mirko Leonardi la responsabilità di procedura per l’acquisto di corpi 
illuminanti ordinari e di emergenza e di apparecchiature di allarme e rilevazione incendi  per un importo 
complessivo di € 90.000,00;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, la P.O. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi Telematici ha 
provveduto ad articolare la fornitura di cui sopra in “Fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione 
ordinaria e di emergenza” e in “Fornitura in opera di materiale per impianti rilevazione incendi”;

Preso atto che,  in relazione alla   “Fornitura in opera di  corpi  illuminanti  per illuminazione ordinaria e di 
emergenza” sono stati  redatti  i  seguenti   elaborati,  costituiti  da relazione tecnico economica e allegato 
tecnico, entrambi allegati parte integrante al presente provvedimento;

Tenuto conto che la spesa  relativa alla fornitura sopra descritta è pari ad  € 60.000,00  e risulta articolata 
secondo il Quadro Economico di seguito evidenziato, come riportato in relazione tecnico economica:

a) per fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e 
di emergenza a base  d’asta  (di cui € 422,78 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 49.586,78

b) per IVA al 21%  € 10.413,22
TOTALE € 60.000,00

Preso atto che nella relazione tecnica si dichiara che i prezzi sono congrui;
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Vista l’allegata nota redatta dal Responsabile P.I. Valter Masini e vistata dal Dirigente sottoscritto, con la 
quale si dispone l’affidamento a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125 comma 11,  del 
D.lgs. n. 163/06, stante l’ urgenza dovuta alla necessità di eseguire gli acquisti in oggetto e stante altresì  
l’insussistenza di convezioni Consip per il presente intervento; 

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 11.05.12,  presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno partecipato n. 7 imprese, è risultata aggiudicataria la Ditta 2 A Impianti Elettrici s.r.l. ,  con il 
ribasso del 31,755%,  per l’importo netto di €  33.974,75 di cui € 422,78 per oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso;

Visti il verbale di gara e l’offerta che costituiscono allegati integranti al presente provvedimento;

Ritenuto  pertanto  con  il  presente  provvedimento  di  approvare  gli  elaborati  tecnici  e   contestualmente 
assumere impegno di spesa a favore della Ditta in questione;

Considerato inoltre che con successivo atto sarà provveduto ad affidare la “Fornitura in opera di materiale 
per impianti rilevazione incendi” e ad assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati quale parte integrante al presente provvedimento 
corrisponde agli originali cartacei conservati agli atti presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23   del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare gli  elaborati tecnici  relativi   alla “Fornitura in opera di corpi  illuminanti  per illuminazione  
ordinaria e di emergenza”; 

2)  di affidare a cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, all’Impresa  2 A Impianti Eletttrici srl,     (codice 
beneficiario n. 15597)  la fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza; 
l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta,  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  successivo  atto  di 
impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto, dopo l’esecutività del presente atto; 

3) di dare atto che il quadro economico della spesa,  determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta essere 
il seguente:

CIG: 4174236085

a) per fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e 
di emergenza al netto del 31,755 % ( di cui € 422,78 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 33.974,75

b) per IVA al 21%  € 7.134,70
 TOTALE  da impegnare con il presente atto € 41.109,45
c) a disposizione per residua fornitura  € 18.890,55
TOTALE IMPEGNATO con DD 3132/12 per la fornitura in oggetto € 60.000,00

4) di impegnare la somma complessiva di € 41.109,45 a favore della ditta 2 A Impianti Elettrici srl  sull’imp. 
09/9154/19 (Codice Opera 070221) come da DD di delega 3132/12 e come da aspetti contabili del presente 
atto;

5)  di  lasciare  a  disposizione  per  residua  fornitura  la  somma di  €  18.890,55  per  €  16.659,75  sull’imp.  
09/9154/19 (Codice Opera 070221) e per € 2.230,80 sull’imp. 08/7606/13 q.p. (Codice Opera 070220);
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6) di  prendere atto che la somma  restante di € 30.000,00  di cui  alla DD. di delega n. 3132/12 verrà  
impegnata con successivo atto, contestualmente all’affidamento della “Fornitura di materiale per impianti  
rilevazione incendi”; 

6) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento  è il P.I. Valter Masini.

Firenze, lì 27/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mirko Leonardi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnico economica e allegato tecnico
* nota RUP, verbale di gara e offerta ditta
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