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OGGETTO: 

Agenzia Formativa- Settore Industria e Artigianato - Affidamento servizio smaltimento rifiuti 
speciali per l'anno 2013 e compilazione Mud per rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2012, per i corsi 
Progetto drop out  alla Ditta PRODURRE PULITO.  

     

Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa
Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO

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 Delibera di Giunta n. 285 dell’11/08/2012, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione  (PEG) per l’anno 2012;

- Con delibera di Giunta n. 514/741 del 31.12.2012 è stato approvato il periodo di esercizio provvisorio;

- Il presente impegno di spesa è afferente a capitoli correlati e pertanto non rientra nelle  limitazioni di cui 
all’art. 163 del D. Lgs. N.267/2000;

 
- Con DD 2012/03501 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico 

nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Industria e Artigianato”;

- Con  DD 7741  del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore Industria 
e Artigianato 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;
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Rilevato che il Comune di Firenze svolge dal 1955 attività di formazione professionale, così come previsto 
dallo Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze ha presentato a suo tempo 
progetti afferenti l’avviso pubblico per  interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei 
sistemi per la concessione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo  Ob 2, Asse II Occupabilità e Fondi  
ministeriali ;

Considerato che per la gestione del programma di cui sopra relativo ai corsi  dei Progetti  drop out,  è  
necessario  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  smaltimento  rifiuti  speciali  per  l’anno  2013  e 
compilazione MUD per i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2012 ;

Valutato che a seguito di un’indagine effettuata nell’anno 2006 dal Centro di Formazione Professionale la  
ditta Produrre Pulito S.p.A,. con sede in via Ponte all’Asse 25 - 50010 Sesto Fiorentino (FI) da allora ha 
svolto il servizio nel settore dello smaltimento rifiuti speciali in maniera efficiente e che risulta tra i fornitori  
iscritti nel sistema di qualità dell’Agenzia Formativa del Comune di Firenze. 

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, affidando la fornitura alla ditta Produrre Pulito S.p.A,. con sede in via 
Ponte all’Asse 25 - 50010 Sesto Fiorentino (FI); 

Viste  le offerte della Ditta Produrre Pulito srl,  allegate al  presente atto in formato elettronico conforme 
all’originale cartaceo conservato in atti, nella quale sono sottoscritte le condizioni di fornitura e  sono indicati i  
prezzi unitari di tutti i servizi da richiedersi con ordinativi successivi per tutto l’anno 2013 fino ad una spesa 
massima complessiva di €.3.000,00=IVA 21% compresa; 

Valutate congrue, sia in relazione alla tipologia del servizio che per i prezzi di riferimento,  la spesa
Indicata nell’offerte della Ditta Produrre Pulito. 

Ritenuto quindi  provvedere all’affidamento della fornitura  del  servizio  di  smaltimento rifiuti  speciali  e del 
servizio  di  compilazione del  MUD relativo  alla  ditta  Produrre Pulito srl  per  una spesa complessiva  di  € 
3.000,00= IVA 21% compresa; 

Visto l’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, conv.in L.213 del 7 dicembre 2012;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000);

Visto l’art. 58 dello 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. 12/04/2006 n.163;

DETERMINA

1) di sostenere, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 3.000,00= IVA compresa e 
di affidare alla ditta PRODURRE PULITO S.p.A. con sede in via Ponte all’Asse, 25 Sesto Fiorentino 
(FI) -  P.I: 03984910483 (cod. forn. 5675), il servizio di smaltimento rifiuti speciali e compilazione 
MUD dell’Agenzia Formativa del Comune di Firenze, settore Industria e Artigianato, via Pisana 148 - 
come  indicato  nelle  allegate  offerte  della  Produrre  Pulito  srl,  che  formano  parte  integrante  del 
presente atto – CIG: ZA208BBCED;

2) di sub impegnare la somma complessiva di € 3.000,00= IVA compresa  sull’impegno n 12/8488 
capitolo di spesa n. 27314;
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Firenze, lì 11/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Franco Battistini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta per ritiro e smaltimento rifiuti speciali e preventivo per dichiarazione MUD
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