
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/01609
 Del: 16/04/2013
 Esecutivo da: 16/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Riordino impianti elettrici e speciali in seguito allo spostamento di un canale metallico verticale 
presso la sala adibita ad attività di formazione, al primo piano del Servizio Statistica e 
Toponomastica - via Perfetti Ricasoli 74  Affidamento del servizio ed impegno di spesa a favore 
dell' Impresa ARCA SERVIZI SRL [cottimo fiduciario art. 125 d.lgs. 163/06]

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  24/84  del  15/05/2012 è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014, nonché la Relazione previsionale e programmatica; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.285 del 11/08/2012,   è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione per l’anno 2012; 
-  con Deliberazione G.C.  n.  514/741 del  31/12/2012,  esecutiva,  sono state  assegnate  ai  responsabili  dei 
servizi le risorse finanziarie utilizzabili per il periodo di esercizio provvisorio, nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2013, precisando che, nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti sperimentatori  
possono  impegnare  mensilmente,  per  ciascun  programma,  spese  non  superiori  ad  un  dodicesimo  delle 
somme  previste  nel  secondo esercizio  del  bilancio  pluriennale  sperimentale  2012-2014,  in  quanto  mera 
riclassificazione dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento  
frazionato;

Visto il  rapporto,  allegato informatico parte integrante del  presente atto,  in data 07/02/2013,  redatto dai  
tecnici Per. Ind. Valter Masini e Per. Ind. Alessio Giachi e sottoscritto dal Dirigente Ing. Filippo Cioni, in cui 
si evidenzia che, a seguito di richiesta da parte del Servizio Statistica e Toponomastica inerente la nuova  
sistemazione del locale adibito ad attività di formazione dopo quella svolta dai coordinatori del censimento,  
gli uffici della P.O. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi Telematici hanno provveduto ad effettuare un 
sopralluogo presso i locali d’interesse per determinare l’entità degli interventi da eseguire; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  512/2013,  con  cui  la  Direzione  Sistemi  Informativi  –  Servizio 
Statistica e Toponomastica - delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di  
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spesa alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, Ing. 
Filippo Cioni;

Considerato inoltre che, stante l’urgenza, nonché l’importo inferiore ad € 40.000,00, il  Responsabile del 
Procedimento ha ritenuto opportuno affidare il “Servizio di riordino degli impianti elettrici e speciali in 
seguito  allo  spostamento  di  un  canale  metallico  verticale  presso  la  sala  adibita  ad  attività  di  
formazione,  al  primo  piano  del  Servizio  Statistica  e  Toponomastica  -  via  Perfetti  Ricasoli  74” 
all’Impresa ARCA SERVIZI SRL, ricorrendo allo strumento del cottimo fiduciario, mediante affidamento 
diretto,  ai  sensi  dell’art.  125  -  comma  11  -  del  D.lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  in  quanto  ditta  di  fiducia  
dell’Amministrazione comunale;

Vista l’offerta – allegato informatico quale parte integrante del  presente atto – rimessa dalla ditta sopra 
menzionata e ritenuta economicamente  congrua,  con cui si  propone la spesa, al  netto di uno sconto del  
25,25%, di € 4.462,48, IVA al 21% inclusa;

Preso atto che la spesa complessiva di € 4.462,48, IVA compresa, graverà sul capitolo 51098 dell’esercizio 
corrente 2013, come indicato nella determinazione dirigenziale di delega di responsabilità di procedura sopra 
citata n. 512/2013 e come specificato nel dispositivo;

Tenuto conto che tale impegno di spesa non rientra nelle limitazioni di cui all’art. 163 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip;

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all’Impresa ARCA SERVIZI SRL (codice 
beneficiario 47356) il “Servizio di riordino degli impianti elettrici e speciali in seguito allo spostamento 
di un canale metallico verticale presso la sala adibita ad attività di formazione, al primo piano del 
Servizio Statistica e Toponomastica - via Perfetti Ricasoli 74”, per una spesa complessiva di € 4.462,48, 
compreso  IVA  al  21%;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  rimessa  dalla  ditta  e  ritenuta  
economicamente congrua; CIG: ZF008BF53F

2) di imputare la spesa complessiva di € 4.462,48, di cui € 2.714,45 sull’impegno 06/6387/02 ed € 1.748,03 
sull’impegno 12/2720/03 dell’esercizio corrente 2013 a favore dell’Impresa ARCA SERVIZI SRL (codice 
beneficiario 47356), come da determinazione di delega n. 512/2013;
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3) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è il sottoscritto Ing.  
Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 16/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51098 0 06/006387 04 2714,45
2) 51098 0 12/002720 04 1748,03

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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