
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01730
Del : 14/03/2013
Esecutivo da: 15/03/2013
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Sportello EcoEquo affidamento servizio per la sostituzione degli elementi identificativi della sede 
all ditta Sidicopy. Assunzione subimpegno di spesa.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale  n.  285 del 11/08/12 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione  per l’anno 2012;

con deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12,2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

in  attuazione  del  programma  di  mandato,  l’Amministrazione  comunale  promuove  tramite  lo  Sportello 
EcoEquo la diffusione di comportamenti consapevoli, socialmente ed ambientalmente sostenibili, attraverso 
l’ informazione, l’orientamento e la sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni e delle stesse Pubbliche 
Amministrazioni;

Preso atto della necessità di sostituire gli attuali elementi identificativi della sede dello Sportello EcoEquo 
con sede in via  dell’Agnolo  1/c – posizionando le vetrofanie  sul  lato interno delle  vetrate allo scopo di 
salvaguardarle dalle intemperie e da eventuali atti di vandalismo 

Ritenuto di procedere alla sostituzione di n. 6 elementi identificativi della sede posizionandoli sul lato interno 
delle vetrate situate in Via dell’Agnolo, 1/C - 1/D,;

Visto l’offerta  della  ditta  Sidicopy,  viale  fratelli  Rosselli  29/r  –  50144  Firenze  del  22/11/2012  per  la 
sostituzione delle vetrofanie, compresa la loro applicazione dall’interno del vetro,  per un compenso di  € 
1.089,00 (comprensivo di IVA 21%) ritenuta congrua; 

Ritenuto di  procedere all’affidamento diretto del  servizio  con le modalità dell’art.  125 c.11 del  d.lgs.  n°  
163/06  trattandosi  di  un  importo  non  superiore  all’ammontare  di  €  40.000  (con  esclusione  dell’IVA),  
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi;
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Ricordato che  il  suddetto  fornitore  risulta  in  possesso  dei  requisiti  professionali  idonei  a  garantire  la 
realizzazione di servizi che rispondono a parametri di qualità, efficacia ed economicità; 

Visto gli art. 107 e n. 183 del D.Lgs. 267/00, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Uffici e Servizi;

Visto il  Regolamento  Comunale  per  le  spese  in  economia,  art.  7,  8  e  10  comma 3  nonché  l’elenco 
integrativo, lettera g;

Visti gli artt. 58, 81 e 82 dello Statuto del Comune di Firenze; 

DETERMINA

secondo quanto espresso in narrativa:

1) di affidare alla ditta Sidicopy V.le F.lli  Rosselli  29/r - 50144 Firenze – (cod. ben. n. 19452, cod CIG 
ZF4078A4D7) la realizzazione di n. 6 vetrofanie compresa la loro applicazione dall’interno del vetro per un  
compenso di € 1089,00  (comprensivo di IVA 21%); 

2)  di  subimpegnare  la  somma comprensiva  di  €  1089,00   (comprensivo  di  IVA  21%)  che  farà  carico 
all’impegno generico 09/3532 cap. 2522 di competenza della Direzione Ambiente, collegato al cap. 11510;  

3) di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della suddetta somma al fornitore di cui al 
punto 1), dietro presentazione di regolare fattura, nonché previa verifica della regolare esecuzione dei servizi  
affidati. 

Firenze, lì 14/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA SIDICOPY
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