
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08447
Del : 26/09/2012
Esecutivo da: 26/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Economato 

Inventari
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

DIREZIONE ISTRUZIONE- P.O.Servizio supporto alla scuola : fornitura STECCHE in legno x le 
scuole comunali.

     

IL  RESPONSABILE  DELLA 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 deliberazione di Giunta n.285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 
2011 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti 
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma; 
 
-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 richiesta GROW 12- 8893, conservata in atti, della Direzione Istruzione – P.O. Servizio di Supporto 
alla scuola, con la quale veniva richiesto di provvedere all’acquisto di mt. 500 di stecche di compensato in  
moduli da mt.2-2,5 per le scuole di competenza dell’Amministrazione Comunale;
 
Ravvisato 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,  a  cui  sono  state  invitate,  a  mezzo  fax  del  09/08/2012,  n.3  ditte 
specializzate nel settore;
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Preso atto del verbale di esame offerte del 30/08/2012, allegato in formato elettronico quale parte integrante 
del  presente  provvedimento,  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  in  atti,  col  quale  si  propone 
l’aggiudicazione alla ditta FIRENZE LEGNO s.r.l. di Firenze- che ha rimesso l’offerta con il prezzo più basso. 

Verificata la regolarità contributiva della ditta FIRENZE LEGNO s.r.l.  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;

Ritenuto quindi provvedere all’affidamento della fornitura di mt. lineari 500 di stecche di compensato per le 
scuole di competenza dell’Amministrazione Comunale per una spesa complessiva di  €  211,75= IVA 21% 
compresa ;  

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata nella 
definizione di spesa di cui sopra;

 Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000);
Visto l’art. 58 dello 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  FIRENZE LEGNO S.r.l. (cod.ben.45629), con sede 
in  Firenze  –via  delle  Muricce,7-,  la  fornitura,  compresa  la  consegna,  di  mt.lineari  500  di  stecche  di  
compensato in moduli da mt.2-2,5, per una spesa complessiva di €.175,00+ IVA 21% - CIG.ZC8062FA3C.

2) Di sostenere la spesa di € 211,75=, IVA 21% compresa, per la fornitura sopra citata e di impegnarla nel 
modo sotto indicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 211,75= (cod. SIOPE 1210) sul cap. 27662 – imp.n.10/5844-3 .

Firenze, lì 26/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gian Francesco Pergolizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* VERBALE OFFERTE
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