
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10105
Del : 17/10/2012
Esecutivo da: 17/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

SENTENZA GIUDIZIARIA-Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di 
condizionamento e di termoventilazione a servizio degli immobili comunali - Codice opera n. 
100137.
Riduzione impegno Ditta Giachi Giovanni srl e assunzione impegno a favore di Casti Simona.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa   l’adozione  dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale 
di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.  285/472  dell'11.08.2012 è stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2012;

- che con deliberazione n. 2010/G/00175/00224 è stato approvato il  progetto definitivo n. 75/2010 a 
contratto  aperto  relativo  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di 
condizionamento e di termoventilazione a servizio degli immobili comunali - contratto aperto ” 
per un importo complessivo di € 70.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 100137; 

-  che con DD 8075/10 sono stati  affidati  i  lavori,  di cui sopra, tramite cottimo fiduciario,  alla  Ditta 
Giovanni Giachi srl, al netto del ribasso del  25,80%, per l’importo di € 42.882,24, (di cui € 2.280,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva al 20%;

-  che con DD 1693/11 è stato approvato l’estensione del contratto aperto con  concorda mento  nuovi 
prezzi,  per ulteriori lavori al netto del ribasso del 25,80 %  per l’importo di € 12.533,10 (di cui €  
501,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva al 20%;
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- Che con DD 7021/12 è stato approvato il CRE dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti  
di condizionamento e di termoventilazione a servizio degli immobili comunali”;

VISTO

La  sentenza  del  Tribunale  Ordinario  di  Firenze  del  24/07/2012  in  esito  ad  atto  di  pignoramento 
promosso da CASTI SIMONA nei confronti della ditta GIOVANNI GIACHI SRL nella quale si dispone 
che il Comune di Firenze corrisponda direttamente al soggetto di cui sopra la somma complessiva di 
€ 5.457,81 ( € 3.109,66 + spese legali di € 2.348,15), la materiale liquidazione, per l’importo suddetto,  
deve essere effettuata a favore di CASTI SIMONA con n. beneficiario  46259, IBAN IT58 P 06160 02849  
000004062C00

 
Ritenuto,  con  il  presente  provvedimento,  di  consentire  l’esecuzione  della  sentenza,  per  cui  è 
necessario provvedere a ridurre l’impegno a favore della Ditta Giachi Giovanni srl, n. 10/5199/1, per 
l’importo di € 5.457,81 e assumere impegno di pari  importo a favore di Casti Simona con codice  
beneficiario 46259 ( di cui 3.109,66 per retribuzione al lordo delle ritenute di legge e 2.348,15 per 
spese legali non assogettata a ritenuta d’acconto );

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  

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

 Visto il D. Lgs. n. 163/06; 

 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

 Visto il vigente regolamento sui contratti;

 Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

- di assumere impegno di spesa a favore di Casti Simona ( Codice beneficiario 46259 ) per l’importo di € 
5.457,81, ( di cui € 3.109,66 per retribuzione al lordo delle ritenute di legge e € 2.348,15 per spese legali  
non assogettata a ritenuta d’acconto ) riducendo per pari importo l’impegno a favore della Ditta Giachi 
Giovanni srl, n. 10/5199/1; 

Firenze, lì 17/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* SENTENZA GIUDIZIARIA
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