
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11888
Del : 18/12/2012
Esecutivo da: 18/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Economato 

Inventari
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

DIREZIONE ISTRUZIONE - P.O. GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - acquisto, tramite 
il mercato elettronico, di bandiere per le scuole dell'infanzia comunali. 

     

IL DIRIGENTE

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 Delibera di Giunta n. 285 dell’11/08/2012, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il PEG 
2012 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;

Vista la Determinazione n. 4419 del 18/05/2012, con la quale veniva delegata al servizio Centrale Acquisti 
della  Direzione  Risorse  Finanziarie,  nella  persona  del  Dirigente,  Dottor  Marco  Andrea  Seniga,  la 
responsabilità di procedura per la somma di € 5.000,00 sul capitolo 27662 – impegno 10/5844;

Vista la richiesta grow del 09/10/2012, prot. 9953 della P.O. Gestione Strutture Scolastiche, con la quale si 
richiedeva l’acquisto di bandiere  per le scuole all’infanzia Comunali, nonché la successiva nota integrativa 
della stessa P.O., trasmessa con P.G. 0155660 del 22.11.2012 

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, richiedendo il preventivo a n. 5 ditte specializzate nel settore  presenti sul  
Mercato Elettronico del Comune di Firenze;

Preso atto  del  verbale  di  esame offerte  del  28/11/2012,  allegato al  presente atto  in  formato elettronico 
conforme all’originale cartaceo conservato in atti,  col  quale si  propone l’aggiudicazione della fornitura in 
oggetto alla ditta Faggionato Roberto di Altavilla Vicentina (VI);
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Verificata la regolarità contributiva della ditta Faggionato Roberto 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;

Vista  la  definizione  della  spesa  redatta  dal  Servizio  Centrale  Acquisti,  parte  integrante  della  presente 
determinazione, dal quale risulta occorrere la somma complessiva di € 2.739,44=IVA 21% compresa;

Ritenuto quindi provvedere all’affidamento della fornitura di n. 103 bandiere in poliestere nautico alla ditta  
Faggionato Roberto per una spesa complessiva di € 2.739,44= 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 lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli artt.12,13 e 

23;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss; 

          Visto il D.Lgs. n.163/2006;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Faggionato Roberto  (cod.ben. 42521), con sede in  
Altavilla Vicentina  – via Silvio Pellico 2, la fornitura di n. 103 bandiere in poliestere nautico mis. 150x225 
destinate alle scuole all’infanzia comunali,  come indicato nell’unita definizione di spesa, che forma parte 
integrante del presente atto - CIG.Z2006F5702.

2) Di sostenere la spesa di €  2.739,44=IVA compresa, per la fornitura sopra citata e di impegnarla nel modo  
sotto indicato.

4) Di imputare la spesa complessiva di € 2.739,44=  (cod. SIOPE 1210) sul cap. 27662 – Imp.  10/05844-3  
del bilancio del corrente esercizio.

Segue definizione di spesa:

Ditta FAGGIONATO Roberto 
N. 44  bandiere ITALIANE in poliestere nautico 150x225 
           Cod. M.E. 00019282      €   16,00 €      704,00
N. 19  bandiere EUROPEE in poliestere nautico 150x225 
           Cod. M.E. 00019281     €    20,00 €       380,00
N. 40  bandiere di FIRENZE in poliestere nautico 150x225 
           Cod. M.E. 00019283     €    29,50 €     1.180,00

TOTALE imp. €    2.264,00
Iva 21% €       475,44

Totale €    2.739,44

per una spesa complessiva pari ad € 2.739,44= iva inclusa.

Firenze, lì 18/12/2012
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Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* VERBALE AGGIUDICAZIONE
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