
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00033
Del : 30/01/2013
Esecutivo da: 30/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Servizio di installazione di licenze per reporting e di fornitura  di n. 8 cuffie per PABX per il 
sistema telefonico presso il Palazzo di Giustizia. Codice opera 090064
Assunzione impegno di spesa a favore della TELECOM ITALIA SPA.
CIG 48421550B7

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa   l’adozione  dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 2012/514/741, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 
2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2012, ridotte del 15%,  con le limitazioni di  
seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone che “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Premesso, altresì, che:
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- con delibera n.  2011/G/00284/00358 del 5/07/2011 sono stati  approvati  la  relazione tecnica e il  
disciplinare  di  prescrizioni  tecniche  relative  alla  “fornitura  ed  installazione  di  apparecchi 
telefonici multifunzione presso il Nuovo Palazzo di Giustizia” per un importo complessivo di € 
85.000,00 finanziati, come previsto al Codice Opera n. 090064, mediante assunzione di mutuo;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/9709, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 – 
comma 2 lettera b – del D.lgs. 163/20006, è stato affidato alla NEC ITALIA SPA l’intervento di cui 
sopra per una spesa di € 66.850,00 (di cui € 850,00 per oneri della sicurezza), oltre Iva al 21%, ed il  
quadro economico di spesa che si è delineato risulta essere il seguente:

CUP  H18C11000260004     

a) Fornitura di apparecchi € 58.000,00
b) installazione ed attivazione € 8.000,00
c) per oneri per la sicurezza € 850,00
Importo totale fornitura ed installazione/attivazione NEC ITALIA 
SPA -  CIG 3510659F70

€ 66.850,00

d)  iva al 21% su voci a), b) e c) € 14.038,50
SOMMANO € 80.888,50

e) imprevisti € 4.111,50
TOTALE € 85.000,00

Visto l’allegato rapporto in data 20/11/2012 a firma del Tecnico Per Ind. Marco Giorgi e del Responsabile  
della  P.O.  Impianti  elettrici  e  speciali  -  Sistemi  telematici  Per.  Ind.  Valter  Masini  e  sottoscritto  dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, in cui si dichiara che:

- a seguito degli interventi di trasloco e di attivazione della centrale telefonica presso il Palazzo di 
Giustizia  sopra  indicati,  si  è  reso  necessario  integrare  il  sistema  telefonico  con  delle  licenze 
supplementari, che consentano il reporting dettagliato dei posti operatori, e con la fornitura di n. 8  
cuffie mono con cancellazione di rumore per l’utilizzo delle potenzialità del sistema da parte dei non 
vedenti;

- per l’espletamento del servizio di cui trattasi è stata interpellata la TELECOM ITALIA SPA, in quanto  
aggiudicataria del servizio di manutenzione della centrale telefonica e dei posti operatori del Nuovo 
Palazzo di Giustizia, la quale ha rimesso un’offerta di € 3.360,00 oltre Iva al 21%, allegato parte 
integrante del presente atto;

 
Preso atto della congruità dell’offerta, come dichiarato nel rapporto;

Preso atto, altresì, che, per l’aggiudicazione del servizio in questione il Responsabile del Procedimento Ing. 
Michele Mazzoni ha ritenuto di ricorrere allo strumento del cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi  
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 4 - comma 2 - lettera m-bis) della 
Legge n. 106/2011, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto pertanto di affidare direttamente, a cottimo fiduciario, alla TELECOM ITALIA SPA  “il servizio di 
installazione di licenze per reporting e di fornitura  di n. 8 cuffie per PABX per il sistema telefonico 
presso il Palazzo di Giustizia” per un importo di € 4.065,60 compresa IVA al 21% assumendo il relativo 
impegno a favore della ditta in questione;

Tenuto conto che per il finanziamento della spesa di € 4.065,60 si attingerà all’impegno n. 2011/7189/00 per 
imprevisti assunto con la determinazione dirigenziale n. 2011/9709;

                       
Preso atto che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni CONSIP;

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.P.R. n. 207/10;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di  affidare  direttamente,  mediante  cottimo  fiduciario,  alla  TELECOM  ITALIA  SPA  (Codice 
beneficiario ) il “servizio di installazione di licenze per reporting e di fornitura  di n. 8 cuffie per 
PABX per il sistema telefonico presso il Palazzo di Giustizia” (CIG 48421550B7) per un importo 
di € 4.065,60 compresa IVA al 21%; l’ affidamento viene fatto sulla base del rapporto e dell’offerta  
valutata congrua;

2) di  dare  atto  che  il  quadro  economico  dell’intervento  di  cui  al  codice  opera  n.  090064,  in  virtù  
dell’affidamento oggetto di approvazione del presente provvedimento, risulta essere il seguente:

CUP  H18C11000260004     

a) Fornitura di apparecchi € 58.000,00
b) installazione ed attivazione € 8.000,00
c) per oneri per la sicurezza € 850,00
Importo totale fornitura ed installazione/attivazione NEC ITALIA 
SPA -  CIG 3510659F70

€ 66.850,00

d)  iva al 21% su voci a), b) e c) € 14.038,50
SOMMANO € 80.888,50

e) per affidamento servizio, compresa Iva al 21%) di cui al presente 
atto alla TELECOM ITALIA SPA - CIG 48421550B7

€ 4.065,60

f) imprevisti € 45,90
TOTALE € 85.000,00

3) di impegnare, a favore della TELECOM ITALIA SPA, la spesa di € 4.065,60 (Iva al 21% compresa), 
assumendo il relativo sub-impegno a valere sull’impegno n. 2011/7189/00 come da aspetti contabili  
del presente atto;

4) di  dare atto che il  Responsabile del   Procedimento per il  servizio  di  cui  trattasi è l’Ing.  Michele 
Mazzoni.

Firenze, lì 30/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 30/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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