
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01878
Del : 22/03/2013
Esecutivo da: 26/03/2013
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Smontaggio componenti di arredo e montaggio di nuovi presso la sede del Servizio Statistica in Via 
Perfetti Ricasoli, 74 - Affidamento ditta Nucciotti Diletto

     

IL DIRIGENTE

1. Premesso che: 

• in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione  n. 24/84, il Consiglio  Comunale ha provveduto ad  
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il   Bilancio  triennale  2012-2014,  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica ed i relativi allegati di legge;
• in data 11/08/2012,  con propria deliberazione n. 285,  la  Giunta Comunale ha approvato  il PEG 
2012,  con  cui  sono  stati  autorizzati  i  Dirigenti  dei  servizi  ad   assumere  gli  atti  gestionali  connessi  alla  
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
• in  data  31/12/2012,   con  propria  deliberazione  n.  514/741,  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 
comunale  ha  assegnato  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%,  ad esclusione  delle spese obbligatorie per legge;

Vista la relazione tecnica del responsabile P.O. Uffici Comunali e Giudiziari datata 12/2/2013, da cui  
risulta che, per consentire lo svolgimento di corsi di formazione professionale nella sala conferenze presso la  
sede del Servizio Statistica del Comune di Firenze in via Perfetti Ricasoli 74, il Servizio Statistica stesso 
richiede lo smontaggio di componenti di arredo e il montaggio di nuovi con relativo cablaggio impiantistico. 
Per  tale  servizio   è  stata  fatta  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  Nucciotti  Diletto,  già  fornitrice 
dell’Amministrazione  Comunale,  che  ha  rimesso  un’offerta  per  €  2.000,00,  oltre  IVA  21%.   Il  quadro 
economico del servizio è riassumibile come segue:

CIG Z7908E7BA8

a) Importo del servizio 2.000,00
b) per IVA 21% 420,00
Totale 2.420,00
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Ritenuto necessario l’affidamento alla ditta suindicata ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultima parte,  
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Considerato  che nella  relazione tecnica si  dichiara  che la spesa trova copertura finanziaria  con 
delega di procedura alla Direzione Servizi  Tecnici n. 2013/512 del 23/1/2013, impegno 06/6387/2 per € 
5.134,45 ed impegno 12/2720/3 per € 3.194,55; non risultano attivate Convenzioni CONSIP al riguardo.

Vista la necessità del servizio, se ne richiede l’affidamento, a cottimo fiduciario, alla ditta Nucciotti  
Diletto sulla base dell’offerta, allegato integrante; 

Considerato  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  di  affidare  alla  ditta  Nucciotti  Diletto 
l’esecuzione del servizio di cui sopra, per un importo complessivo di € 2.420,00, provvedendo ad assumere i 
relativi impegni di spesa sugli impegni di cui alla delega DD. 13/512; 

Considerato,  altresì,  che le copie informatiche dei documenti  allegati  sono conformi agli  originali  
conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
a. l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali;

b.  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  affidare  a  cottimo  fiduciario,  sulla  base  della  disposizione  del  Responsabile  Unico  del  
Procedimento, alla ditta Nucciotti Diletto (codice beneficiario 20583) l’esecuzione del servizio 
relativo agli interventi sopra indicati; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che 
qui si intende espressamente richiamato;

3) di  subimpegnare la  somma complessiva  di  € 2.420,00   a  favore della  ditta  Nucciotti  Diletto 
assumendo il relativo subimpegno di spesa sui capitoli dell’esercizio 2013, impegno 06/6387/2:

4) di  prendere  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  del  servizio  di  cui  trattasi  è  l’arch.  
Maurizio Barlacchi.

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Filippo Cioni

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 26/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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