
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11861
Del : 07/12/2012
Esecutivo da: 10/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa contabile Musei
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Fornitura di lampade a raggi infrarossi per l'adeguamento del sistema di riscaldamento elettrico dei 
Musei Civici Fiorentini. Affidamento alla ditta Fagioli & Cappelli snc. CODICE OPERA 08/179 .

     

LA RESPONSABILE DI P.O.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 15 maggio 2012 n. 24/84, immediatamente esecutiva, con 
la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione  
previsionale e programmatica;

 Vista la  Delibera di Giunta n. 285, dell'11 agosto.2012,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;
 
Vista la  determinazione  dirigenziale  del  30/03/2012,  n.  3638,  con  la  quale  la  direttrice  della  Direzione 
Cultura, Turismo e Sport, ha affidato programmi, compiti e risorse nonché, conferita la necessaria delega 
alla responsabile della PO“Amministrativo Contabile Musei Civici”;

Vista la Delibera di Giunta 10/516, del 24 dicembre 2010, con la quale veniva approvato per il  Servizio  
Musei Comunali, il Piano Triennale degli Investimenti 2010 -2012 -  Piano Acquisti - Codice Opera 08/179 e 
prenotata una spesa complessiva di euro 20.000,00, impegno n. 10/8640, per  acquisizioni necessarie per 
l’adeguamento di attrezzature, segnaletica e arredi 

Considerato che si rende necessario e urgente adeguare il sistema di riscaldamento elettrico della strutture 
museali, con elementi idonei sia al riscaldamento delle sale che delle postazioni esterne del personale di 
sorveglianza ; 
 
Preso  atto che  nel  corso  del  sopralluogo  congiunto  effettuato  dalla  Direzione  Servizi  Tecnici  e  dal 
Responsabile per la Sicurezza degli  Immobili  in uso alla Direzione Cultura, è stata individuata la idonea 
soluzione tecnica, consistente nel dotare i musei di lampade a raggi infrarossi,  che consentano di diminuire  
il disagio dei visitatori e del personale nella stagione invernale; 

Considerato  che da una ricerca di mercato effettuata dalla Direzione Servizi Tecnici, l’offerta presentata 
dalla ditta Fagioli  & Cappelli  snc..per un importo di  complessivi  € 4.067,41 I.V.A.  inclusa,  è risultata  la 
migliore e congrua per l’Amm.ne; 
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Vista l’offerta,allegata  informaticamente,  della  ditta  Fagioli  &  Cappelli  snc..,  con  sede  in  Firenze,   via 
Norvegia 15, per la fornitura di lampade a raggi infrarossi per il sistema di riscaldamento elettrico dei Musei  
Civici Fiorentini al un costo di € 4.067,41 I.V.A al 21%, per la quale la Direzione Servizi Tecnici ha dichiarato 
la congruità del prezzo; 

Visto l’art. 125, comma 11 , del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture), come modificato dalla legge 12 luglio 2011 , n. 106
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70), il quale prevede che 
l’affidamento diretto è consentito per le forniture inferiori a 40.000,00;

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del22/12/2010, avente per  
oggetto “ Ulteriori  indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”  (Art.  3, legge 13 agosto 2010, n.136,  
come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2010, n. 217) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara ed il conto 
dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente :

CIG ZD10776885
Considerato pertanto opportuno affidare alla ditta Fagioli & Cappelli snc, la fornitura sopra descritta in base 
alle necessità individuate ed all’offerta presentata, per un ammontare di € 4.067,41 I.V.A. inclusa ;

Visto l’art.125 comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla legge n. 106 del 
2011;

Visti gli artt. 107 e 183, del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo  
n. 267 del 2000

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze.

Visto l’art.13 del vigente Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa : 

1.Di affidare alla ditta Fagioli & Cappelli snc, la fornitura di lampade a raggi infrarossi per l’adeguamento del 
sistema di riscaldamento elettrico dei Musei Civici Fiorentini, per un importo complessivo di € 4.067,41 IVA al 
21% compresa, sulla base del preventivo allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

2.Di impegnare a favore della ditta Fagioli  & Cappelli  snc..(Cod. Benef.23470),  con sede in Firenze, via 
Norvegia 15,  la somma di € 4.067,41 I.V.A. al 21% compresa;

3. Di imputare la somma di € 4.067,41 al 21% compresa, al Cap. 53291 “ACQUISTO DI BENI MOBILI PER 
MUSEI DA FINANZIARE CON ALIENAZIONI” -CODICE O00PERA 08179, del bilancio 2012, costituendo 
sub impegno sull’impegno n. 10/8640.
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Firenze, lì 07/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Silvia Gozzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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