
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10894
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 12/12/2012
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Opere di manutenzione ordinaria complesso ex Murate. Affidamento a seguito di delega di 
procedura (DD 08905/12 - DD 09659/12). Impegno di spesa in favore di ARIES e ERGOPIANI.

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

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

- con delibera G.C. n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Considerato che con determinazione n.  2012/DD/08905 l’Ufficio di  Gabinetto ha delegato alla Direzione 
Servizi  Tecnici,  nella  persona  del  sottoscritto  Direttore,  la  responsabilità  di  procedura  per  i  lavori  di  
manutenzione ordinaria di riordino e sistemazione degli impianti dei locali di via dell’Agnolo per le attività 
dello Sportello EcoEquo, per un importo complessivo di € 6.000,00 IVA compresa, da far gravare sul capitolo  
42522 impegno 09/3532;

Considerato  che con determinazione n.  2012/DD/09659 la  Direzione Cultura  ha delegato alla Direzione 
Servizi  Tecnici,  nella  persona  del  sottoscritto  Direttore,  la  responsabilità  di  procedura  per  i  lavori  di  
rimbiancatura  e  ripresa intonaci  e  messa in  opera della  ringhiera  –  corrimano della  sala  principale  del  
complesso delle Murate, per un importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa, da far gravare sul capitolo 
29344 impegno 12/6793;

Vista la Relazione tecnica, allegato integrante del presente atto, redatta dal funzionario Responsabile P.O. 
Interventi di Restauro Urbano, Arch. Mario Pittalis, e avallata dal RP Arch. Giorgio Caselli, con la quale si fa  
presente che per i suddetti locali necessitano alcune minute manutenzioni ordinarie frazionate in due distinte 
lavorazioni:

- opere da fabbro per manutenzioni e riprese di balaustre;

- opere edili (imbiancature, aggiustamenti, protezioni, revisione pluviali);
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Preso atto che a tal fine è stata contattata la ditta ARIES SRL per le manutenzioni da fabbro e la ditta ERGO 
PIANI SRL per la parte edile, le quali hanno dato la disponibilità all’espletamento di detti lavori,  presentando 
rispettivamente un’offerta (allegato integrante) di € 837,25 oltre IVA al 21% per le opere da fabbro e di €  
8.250,00 oltre IVA al 21% per le opere edili;

Vista le offerta delle suddette ditte, ritenute congrue;

Ritenuto che l’affidamento in questione venga effettuato ex art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/06;

Dato atto che la spesa per le opere di fabbro  graverà sull’impegno 12/6793/00;

Dato atto che la spesa per le opere edili graverà  sugli impegni 12/6793/00 e 09/3532/13;

Preso atto che la copia informatica della relazione tecnica e delle offerte delle ditte, allegata parte integrante, 
è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

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 D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta ARIES SRL (codice beneficiario 
n.  42118)  i  lavori   di  fabbro  per  manutenzioni  e  riprese  di  balaustre  (CIG:  Z550722E18)  (CIP: 
20120717500415) e  alla  ditta  ERGO  PIANI  SRL  (codice  beneficiario  n.  32969)  i  lavori   edili 
(imbiancature, aggiustamenti, protezioni, revisione pluviali) (CIG: ZEB0722E53) (CIP: 20120717577163) 
presso il complesso ex Murate; l’affidamento viene fatto sulla base delle offerte, ritenute congrue;

2. di  impegnare la  spesa di  € 1.013,07  Iva  al  21% compresa,  a favore della  Ditta  ARIES SRL,  sull’ 
impegno n. 12/6793/00, come da aspetti contabili del presente atto;

3. di impegnare la spesa di € 9.982,50 Iva al 21% compresa, a favore della Ditta ERGOPIANI  SRL, come 
da aspetti contabili del presente atto e  nella seguente articolazione:

- €  3.986,93 sull’ impegno n. 12/6793/00;

- €  5.995,57 sull’impegno n. 09/3532/13;

4. di mettere a disposizione dell’Ufficio di Gabinetto (D.D. n. 08905/12) l’importo di € 4,43, che costituisce 
residuo della somma  messa a disposizione, ai fini del presente atto, dal predetto Ufficio delegante;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giorgio Caselli.
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Firenze, lì 12/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* offerta ARIES srl
* offerta ERGO PIANI srl
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