
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06531
Del : 30/07/2012
Esecutivo da: 31/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Economato 

Inventari
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Direzione Istruzione -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SCUOLA: fornitura di ghiaccio secco 
istantaneo per le scuole dell'infanzia comunali.

     

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
 
-  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.24  del  15  maggio  2012 (2012/C/00024),  è  stato  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2012, il  piano triennale degli  investimenti 2012/2014 e la relazione previsionale e 
programmatica;

- con DD n.3590 del 30/03/2012, esecutiva a termini di legge, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie  
ha incaricato il sottoscritto della responsabilità della P.O.Economato – Inventari e ha attribuito altresì allo  
stesso la delega a firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura 
contabile,  attinenti  ai  procedimenti  e  ai  capitoli  di  bilancio  di  competenza  della  P.O.sopraindicata,  ivi  
compreso  il  provvedimento  finale  ad  esclusione  di  quelli  di  competenza  esclusiva  del  Direttore  o  del  
Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente sovraordinato, e comunque,  
di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno sottoscrivere in prima persona; 

Vista la Determinazione n.4419 del 18/05/2012 con la quale veniva delegata al Servizio Centrale Acquisti  
della Direzione Risorse Finanziarie, nella persona del Dirigente, dott. Marco Andrea Seniga, la responsabilità 
di procedura e di spesa per la somma di €.5.000,00 sul capitolo 27662 – imp.10/5844;

Considerato  che  occorre  procedere  all’acquisto  di  n.2500  sacchetti  di  ghiaccio  secco  istantaneo  da 
distribuire  presso  tutte  le  scuole  dell’infanzia,  come  indicato  dal  Servizio  di  Supporto  alla  scuola  - 
P.O.Gestione strutture Scolastiche  con richiesta GROW 8264/12  in data 19/06/2012;

Preso atto della e-mail del  27.06.2012, P.G. 87190 del 28.06.2012, allegata al  presente atto in formato  
elettronico  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  in  atti,  con  la  quale  la  P.O.Gestione  Strutture 
Scolastiche  comunicava  alcune  precisazioni  riguardo  alla  determinazione  sopracitata  n.4419,   e  faceva 
altresì presente il carattere d’urgenza che riveste l’acquisto in oggetto ;
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Ravvisato conseguentemente di procedere alla fornitura suddetta mediante procedura in economia ai sensi 
dell’art.125, c.11 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e in base agli Artt. 7 e 10 del vigente Regolamento del servizio 
di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, affidando la fornitura di cui sopra alla Ditta Luigi 
Salvadori S.p.A.;

Verificata la regolarità contributiva della ditta LUIGI SALVADORI SpA. tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto  dell’esclusione del  presente provvedimento dalle  indicazioni  di  cui  all’art.26,  comma 3,  della 
Legge  23/12/1999  n.488  e  ss.mm.ii.,  non  avendo  CONSIP  Spa  convenzioni  attive  per  beni  o  servizi  
comparabili con quelli in oggetto;

Dato atto che la Ditta Luigi Salvadori S.p.A. ha confermato con e-mail del 22/06/2012, ns.prot. 4211, allegata 
al presente atto quale parte integrante in formato elettronico conforme all’originale cartaceo conservato in 
atti,  le condizioni ed i prezzi della precedente fornitura di analogo oggetto aggiudicata nell’anno 2011 con la 
procedura del Regolamento Economale; 

Ritenuto quindi provvedere all’affidamento della fornitura di n.2500 sacchetti di ghiaccio secco istantaneo 
LUXOR ICE per le scuole dell’infanzia comunali al prezzo di €.0,376+iva cad., alla ditta LUIGI SALVADORI 
S.p.A.,  per una spesa complessiva di  €. 1.137,40= IVA 21% compresa, come indicato dettagliatamente 
nell’unita definizione di spesa, parte integrante della presente determinazione; 

 Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000);
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss; 

          Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e in particolare l’art.125;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta LUIGI SALVADORI S.p.A. (cod.ben. 28258), con 
sede in Scandicci – viuzzo del Piscetto, 6/8 la fornitura di sacchetti di ghiaccio secco istantaneo “Luxor ice” 
per le scuole dell’infanzia comunale nelle quantità indicate nell’unito preventivo di spesa, che forma parte 
integrante del presente atto – CIG.ZF805814FE.

2) Di sostenere la spesa di  €.1.137,40=, IVA compresa, per la fornitura sopra citata e di impegnarla nel 
modo sotto indicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.137,40= (cod. SIOPE 1206) sul cap.27662 –imp.n.10/5844-3.

Segue definizione di spesa:

n. 2500 sacchetti ghiaccio secco istantaneo
“Luxor ice” ad €.0,376 cad.      €    940,00= 

IVA 21% €    197,40=
Totale €.1.137,40=

per una spesa complessiva pari ad €.1.137,40= iva inclusa.

Firenze, lì 30/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gian Francesco Pergolizzi
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta Ditta Salvadori
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