
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06966
Del : 16/08/2012
Esecutivo da: 16/08/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ditta Brusco & Puggelli s.r.l. Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di fornitura e 
posa in opera di gruppo frigo a servizio del nuovo C.F.P. via Assisi su Delega della Direzione 
Risorse Finanziarie P.O. Acquisizione beni e gestione tipografia.

     

IL DIRETTORE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84/24/12  il Comune di Firenze ha approvato il 
Bilancio di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la  relazione  tecnica   –  allegato parte  integrante -  redatta  in  data  23/06/2012 dalla  P.O.  Impianti  
Meccanici e vistata dal Dirigente Servizio Gestione e Manutenzione Ing. Mirko Leonardi nella quale si fa 
presente  che  è  necessario  provvedere  alla  fornitura  e  installazione  di  un’unità  gruppo  frigo  per  la 
climatizzazione del nuovo Centro di Formazione Professionale (C.F.P.) di via Assisi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6547/12 con cui la Direzione Risorse Finanziarie P.O. Acquisizione 
beni e gestione tipografia delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di 
spesa alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Dirigente Ing. Mirko Leonardi (nel frattempo trasferito 
al Comune di Livorno);

Considerato inoltre che, stante l’urgenza nonché l’importo inferiore ad € 40.000,00, si ritiene  opportuno il  
ricorso allo strumento del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.lgs. 163/2006;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  la  fornitura  di  cui  in  oggetto,  ricorrendo  all’affidamento  diretto  a  cottimo 
fiduciario, alla ditta Brusco & Puggelli  srl, in quanto ditta di fiducia dell’Amministrazione;

 
Vista l’offerta – allegato parte integrante - della ditta Brusco & Puggelli s.r.l. srl, da ritenersi economicamente  
congrua, in cui si propone per l’intervento in questione  una spesa pari ad € 25.293,60 inclusa IVA al 21%;

Preso atto che la spesa  di € 25.293,60 Iva compresa,  graverà per € 12.646,80 sull’ imp. 07/9635/7 di cui al  
Codice Opera 050084 e per € 12.646,80 sull’imp. 10/9020/3 di cui al Codice Opera 080262 come indicato  
nella Determinazione Dirigenziale di delega di responsabilità di procedura sopra citata n. 6547/12;
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Dato  atto  che  gli  allegati  informatici  del  presente  provvedimento  sono  conformi  agli  originali  conservati 
presso la Direzione Servizi Tecnici.

Preso atto che per  la fornitura di cui trattasi non risultano attivate convenzioni CONSIP;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del Dlgs. N. 267/00;
           
Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.lgs. 163/06;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

CIG: 44437591EF

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)di  affidare,  tramite  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario,  alla  ditta  Brusco  &  Puggelli  srl  (codice 
beneficiario 30961) la fornitura e posa in opera di gruppo frigo a servizio del nuovo Centro di Formazione  
Professionale per una spesa complessiva di  € 25.293,60  compreso IVA al 21%; l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta rimessa dalla ditta e ritenuta economicamente congrua;

2)di impegnare la spesa di € 25.293,60 a favore della ditta Brusco & Puggelli  srl per € 12.646,80 sull’ imp. 
07/9635/7 di cui al Codice Opera 050084 e per € 12.646,80 sull’imp. 10/9020/3 di cui al Codice Opera 
080262 come da aspetti contabili del presente atto e come da DD di delega n. 12/6547.

Firenze, lì 16/08/2012
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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