
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02458
Del : 21/03/2013
Esecutivo da: 21/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Tipografia Comunale - Manutenzione  carrello elevatore OM 15 EN - ditta Ghetti 3 spa. 

     

IL RESPONSABILE

 Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 
e la relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione di Giunta n.285/472dell’11/08//2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

- con deliberazione di  Giunta  n.514 del  31/12/2012 sono state assegnate ai  Responsabili  dei 
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel  
Piano Esecutivo di Gestione 2012, ridotte del 15% con le limitazioni previste dall’art.163  comma 
3 del D.Lgs. 267/2000;

- con determinazione dirigenziale n.3590 del 30.03.2012, esecutiva, il  Direttore della Direzione 
Risorse Finanziarie  ha individuato i  programmi ed i  compiti  delle Posizioni  Organizzative nel 
rispetto delle funzioni previste dall’art.13 del Regolamento sull’ordinamento di Uffici e Servizi ed 
ha alle stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

Considerato che è necessario procedere alla manutenzione con sostituzione di alcune parti di ricambio del 
carrello elevatore OM 15 EN matr.1854413  in uso alla Tipografia Comunale, come da preventivo della ditta  
Ghetti 3 spa che cura la manutenzione ordinaria del sopracitato carrello; 

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n.11152 del 7/12/2012, esecutiva, veniva affidata, tra l’altro, 
alla  ditta  Ghetti  3  spa  la  manutenzione  ordinaria  per  l’anno  2013  del  carrello  elevatore  OM  15  EN 
matr.1854413  in  uso  alla  Tipografia  comunale  che  prevedeva  visite  con  cadenza  trimestrale  come 
specificato nella scheda articolo 00004084 del Mercato Elettronico del Comune di Firenze;  

Preso atto che  a seguito di visita della manutenzione ordinaria è stata rilevata la necessità di sostituire 
alcune parti di ricambio (gomme e pistone) del carrello elevatore suddetto risultate usurate e quindi, per una 
corretta e affidabile funzionalità dello stesso, si rende necessario un intervento manutentivo straordinario con 
sostituzione delle parti usurate;
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Ravvisato conseguentemente procedere,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e 
di  Cassa e delle  Spese in  affidando il  servizio  di  manutenzione  straordinaria  con sostituzione pezzi  di 
ricambio alla ditta Ghetti 3  Spa di  Firenze Via Pratese 74 - (codice beneficiario  20057);

Vista  l’unita  definizione  della  spesa  nella  quale  sono  dettagliatamente  descritti  i  pezzi  di  ricambio   da 
sostituire  per  una  spesa  complessiva  di   €  1.605,67=  Iva  21%  compresa,  facendo  presente  che  la 
prestazione del servizio è prevalente rispetto alla fornitura dei beni;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia del servizio che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui  
sopra;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 12062 del 7.12.12 è stata delegata la procedura al Servizio  
Centrale  Acquisti  per  l’importo  complessivo  di  €  2.405,08  –Imp.05/7234/31  Cap.37716  collegato  al 
Cap.13022- per il finanziamento di varie spese necessarie per l’attività di  stampa di   produzioni per la  
Direzione Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale;

Ricordato altresì atto che la copia informatica dell’offerta della ditta Ghetti 3 spa in data 11.3.2013  allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la 
Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto  infine che sulla  presente determinazione è stato  acquisito  il  visto  del  Dirigente in  ordine alla  
conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;

Dato atto che Consip Spa non ha convenzioni attive per il servizio comparabile a quello in oggetto e che la  
tipologia di servizio in questione non è risultato presente nel MEPA né in altri strumenti di acquisto messi a  
disposizione da Consip spa;

Ritenuto,  pertanto,  il  presente provvedimento escluso dalle indicazioni  di  cui  all’art.  26,  comma 3) della  
Legge  23/12/1999 n.488  e  dagli  obblighi  di  cui  alla  legge  n.  27/12/2006  n.  296  così  come  modificata 
dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012 ;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i  motivi  espressi in narrativa, all’azienda  Ghetti 3 Spa di  Firenze (codice beneficiario 
20057) il servizio di manutenzione straordinaria, con sostituzione parti di ricambio, del carrello elevatore OM 
15 EN in uso alla Tipografia Comunale, come dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che 
forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di  € 1.605,67=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e 
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di  €  1.605,67=  come segue:
ditta Ghetti 3 Spa  – Imp. 05/7234/31  Cap.37716   -codice CIG  Z380911C63- che presenta la necessaria 
disponibilità.
 

Segue allegato:

Definizione della spesa 

Manutenzione straordinaria Carrello elevatore OM 15EN matr.1854413 
Con sostituzione dei seguenti pezzi:
n.2 gomme anteriori                   €    350,00
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n.1 pistone sterzo                       €    965,00
materiale di consumo                 €      12,00
                            Totale             € 1.327,00
                       IVA 21%             €    278,67
       Totale complessivo             € 1.605,67
                                                    ========         

Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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