
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11659
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Servizio di riordino dell' impianto di illuminazione della sala polivalente al primo piano dello 
Spazio Giovani CURE in via Faentina (serv. n. 42/2012 - Direzione Servizi Tecnici) su delega di 
procedura della Direzione Cultura. Affidamento del servizio ed impegno di spesa a favore dell' 
Impresa BAGNOLI SRL.

     

IL  DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il 

Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con deliberazione G.C.  n.  2012/285/472 del  11/08/2012 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

Vista la relazione tecnica redatta dai tecnici  Per. Ind. Valter Masini  e Per. Ind. Alessio Giachi,  in cui  si 
evidenzia che, a seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta della Direzione Cultura, è stata riscontrata la 
necessità di provvedere all’implementazione dell’impianto di illuminazione esistente, tramite l’installazione di 
un sistema di illuminazione disposto su due file nella sala polivalente al primo piano dello Spazio Giovani  
CURE – via Faentina;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10810/2012 con cui la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio  
Biblioteche, Archivi ed Eventi - delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di 
spesa alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Direttore Ing. Michele Mazzoni;

Considerato inoltre che, stanti l’urgenza nonchè l’importo inferiore ad € 40.000,00, il Funzionario della P.O.  
Impianti Elettrici e Speciali  – Sistemi Telematici, Per. Ind. Valter Masini, ha ritenuto opportuno affidare il  
“Servizio di riordino dell’impianto di illuminazione della sala polivalente al primo piano dello Spazio 
Giovani CURE in via Faentina” all’Impresa BAGNOLI SRL, ricorrendo allo strumento del cottimo fiduciario, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 - del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto ditta 
di fiducia dell’Amministrazione che in passato ha già realizzato interventi analoghi per la Direzione Servizi  
Tecnici;
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Vista l’offerta – allegato informatico quale parte integrante del presente atto – rimessa dall’Impresa sopra 
menzionata e ritenuta economicamente congrua, con cui si propone, per il servizio in oggetto, la spesa, al 
netto di uno sconto del 18% sull’importo stimato dall’ufficio, di € 2.442,41 (di cui € 50,00 per oneri della  
sicurezza), oltre Iva al 21%; 

Preso atto che la spesa complessiva di € 2.955,31, Iva al 21% compresa, graverà sui capitoli 53299 e 51734 
di bilancio straordinario, relativi all’“Acquisto di beni durevoli per interventi del settore culturale da finanziare 
con contributo regionale” ed all’“Acquisto di beni durevoli per iniziative in campo culturale del Quartiere 2 da  
finanziare con contributi della Regione Toscana” , come indicato nella determinazione dirigenziale di delega 
di responsabilità di procedura sopra citata n. 10810/2012 e come meglio specificato in dispositivo;

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  relazione  e  dell’offerta,  allegati  parti  integranti  del  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all’Impresa BAGNOLI SRL (codice beneficiario 
27447) il “Servizio di riordino dell’impianto di illuminazione della sala polivalente al primo piano dello 
Spazio Giovani CURE in via Faentina” – CUP: H19E12000770002 - CIG: Z5807616FB - per una spesa 
complessiva di  € 2.955,32,  compresa IVA al 21%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta rimessa 
dalla ditta e ritenuta economicamente congrua; 

2) di impegnare sul bilancio straordinario a favore della suddetta Impresa  (codice beneficiario 27447) la 
spesa  complessiva  di  € 2.955,32,  di  cui  €  2.248,06 sull’impegno 11/8807/01  ed € 707,26  sull’impegno 
10/7780/01, come da aspetti contabili del presente atto e come da determinazione di delega n. 10810/2012;

3) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è il p.i. Valter Masini.

Firenze, lì 12/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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