
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15299
Del : 31/12/2012
Esecutivo da: 31/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale - Settore Ristorazione 
e Turismo - Servizio di derattizzazione locali Via Assisi 20. CIG Z240790AA2

     

Premesso che:

• con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;

• con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/3/2010 è stato approvato il bando per il conferimento 
degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno dell’Ente;

• con DD 7742 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del 
Direttore della Direzione Istruzione, vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite 
alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

• Vista la DD 3502 del 3/4/2012 del Direttore della Direzione Istruzione  con cui si Attribuisce l’incarico 
della P.O. Agenzia Formativa Settore Ristorazione e Turismo – Direzione Istruzione – Servizio 
Attività Educative e Formative - e relativa delega di funzioni.

• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Dato atto che presso la sede del Centro di Formazione Professionale di via Assisi, è stata osservata 
la presenza di ratti;

Considerato  che  per  motivi  igienici   è  necessario  provvedere  a  mantenere  attivo  il  servizio  di  
derattizzazione per evitare la presenza di ratti all’interno della struttura;
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Ritenuto opportuno richiedere alla ditta Siva dei F.lli Noferini sas – che ha già effettuato in precedenza  
analoghi interventi con rapidità ed efficacia – preventivo per il servizio di derattizzazione dell’area;

Visto il preventivo della ditta Siva dei F.lli Noferini sas del 26/01/2012 dal quale risulta che la spesa  
per l’intervento di posizionamento delle esche ratticide e successivo monitoraggio delle stesse è pari a € 
847,00 Iva 21% compresa;

Dato atto che la copia informatica del documento  “preventivo Siva”     allegata al presente 
provvedimento, quale allegato generico è conforme agli originali cartacei conservati presso questo ufficio; 

Valutata congrua la spesa sopra indicata sia per i servizi richiesti che per i prezzi di riferimento;

Sottolineato  che  gli  interventi  in  questione  comportando  una  spesa  di  importo  non  superiore 
all’ammontare di € 40.000,00 (con esclusione dell’IVA) possono essere acquisiti, ai sensi dell’art. 10, comma 
3, del Regolamento delle spese in economia, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, nonché 
l’allegato 1 lettera p);

Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 847,00 IVA compresa  per provvedere al posizionamento 
delle postazioni di derattizzazione e al successivo intervento di monitoraggio di dette postazioni da effettuarsi 
presso la sede del Centro di Formazione Professionale di via Assisi e presso la struttura attigua sempre di 
proprietà  del  Comune  da  parte  della  ditta  Siva  dei  F.lli  Noferini  sas  dalla  quale,  come  si  deduce  dal  
preventivo realizzato dalla Ditta Siva a seguito di sopralluogo provengono i ratti infestanti; 

Visto  l'art.  107  comma 3  del  D.  Lgs.  267/00  che  precisa  analiticamente  i  compiti  gestionali  dei 
dirigenti;

Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00;

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

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

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

DETERMINA

• 1.di impegnare la somma di € 847,00 Iva compresa per il servizio di posizionamento postazioni 
derattizzazione e per il servizio di verifica di dette postazioni da effettuarsi da parte della ditta  Siva 
dei F.lli Noferini sas Via della Resistenza n. 6 Vicchio di Mugello (FI) (cod. ben. 2571), presso la 
sede del CFP di via Assisi e presso la struttura attigua. 

CIG Z240790AA2;

• 2.di imputare la spesa complessiva di € 847,00 Iva compresa sull’impegno 11/2283 del  cap. 27314 
che presenta la necessaria disponibilità

.

Firenze, lì 31/12/2012
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Giuliana Danti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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