
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04969
 Del: 18/06/2013
 Esecutivo da: 18/06/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO: 
PISCINA COSTOLI FORNITURA GRIGLIE IN COPOLIMERO PER CANALETTA DI 
RACCOLTA ACQUA DI  PULIZIA. AFFIDAMENTO INDUSTRIAL SERVICES ITALIA (C.B. 
16755) CIGZ4A0A472B9 [AFFIDAMENTO DIRETTO

                                            LA P.O. RESPONSABILE

Premesso che:
- Con D.C.C. n.84 adozione n. 24  del  15/05/2012  immediatamente esecutiva, è  stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’anno 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;
-Con DG n. 285 dell’11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;
-Con la DG  n. 514/741  del 31/12/2012 , esecutiva, sono state  assegnate ai responsabili dei 
servizi , per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate  nel 
PEG 2012 ridotte del 15%; 
-Che il Direttore  della Direzione Cultura, Turismo e Sport con DD n. 5394 del 4 Giugno 2012,  ha 
individuato i programmi ed i compiti delle PP.OO nel rispetto delle funzioni previste dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ha alle stesse assegnato la 
responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

      Visto l’art. 13  del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici ; 

Premesso che, durante le operazioni di allestimento del piano vasca per l’apertura della Piscina P. Costoli per 
la stagione balneare  è stato verificato che la griglia della canaletta di raccolta acqua di pulizia (canaletta 
fognatura posta sul lato esterno del piano vasca), risulta deteriorata , come si evince dalla relazione della 
Direzione Servizi Tecnici -  P.O. Impianti Sportivi – Ing. Nicola Azzurrini allegata alla presente come parte 
integrante;
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Ritenuto pertanto indispensabile  provvedere  ,  con la  massima  urgenza ,  al  fine  di  evitare  condizioni  di  
pericolo (inciampo, caduta etc.) per gli utenti della piscina, alla sostituzione delle suddette griglie deteriorate 
con nuove griglie di tipo rigido, con caratteristiche analoghe a quelle installate.

A  tale  scopo,  da  parte  della  suddetta  Direzione  Servizi  tecnici,  è  stato  richiesto  preventivo  alla  Ditta 
specializzata INDUSTRIAL SERVICES ITALIA SRL con sede ad Arbizzano Negrar – viale del Lavoro, 8 
(VR)  ditta specializzata che ha già effettuato altre forniture per la Piscina Costoli, la quale per la  suddetta 
fornitura  ha presentato il preventivo  del 22 maggio 2013 dal quale risulta,  per le griglie,  il seguente prezzo 
unitario: Art. 2111 Griglia in copolimero bianco da cm. 24,5 al mt € 21,50 escluso iva;

Pertanto,  risulta  un  importo  totale  ,  comprensivo  di  IVA  al  21%  ritenuto  congruo,  come  di  seguito 
specificato:

mt. 160 X 21,50  (soltanto per la fornitura griglie)  = € 3440,00 escluso IVA 21%

 Ritenuto dunque , per quanto sopra di impegnare la cifra di € 4162,40 comprensiva di Iva al 21% per la  
fornitura delle suddette griglie.

Considerato che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2946 del 5 Luglio 2011, allegato al 
presente provvedimento come parte integrante, ha concesso  al Comune di Firenze un contributo di € 
10.000,00 per  l’acquisto di attrezzature sportive per l’impianto Costoli , viale Paoli, 9; tale intervento è stato 
incluso nel piano triennale degli investimenti  2012/2014 annualità 2012 con il codice opera 120431;

Preso atto che con DD n. 5261/12 è stato provveduto all’accertamento in entrata di tale somma sul Cap. 
43091 acc. 12/1220 ( codice opera  120431 del piano triennale degli investimenti 2012/2014, provvedendo , 
nello stesso provvedimento, ad assegnare ai capp.43091 e 59659, il codice di responsabilità di procedura  L6 
relativo al Servizio Sport;
Ritenuto pertanto di destinare la parte rimanente della somma accertata con DD n. 5261/12 (imp. 12/3932 € 
4252,50  alla sostituzione delle sopradescritte griglie per l’impianto natatorio Costoli;
Dato atto inoltre che per il contributo in parola verrà data apposita rendicontazione alla Regione Toscana  e  
che l’erogazione dello stesso avverrà entro il 31/12/2013;
Ritenuto dunque di affidare alla  Ditta  specializzata INDUSTRIAL SERVICES ITALIA SRL con sede ad 
Arbizzano Negrar – viale del Lavoro, 8  (VR)  , la fornitura di mt. 160 di griglie in copolimero bianco per 
l’importo di € 4162,40 comprensivo di IVA , la stessa ditta , come risulta dal preventivo allegato parte 
integrante del presente provvedimento, non richiede  spese per il trasporto del materiale;
Preso atto che dai controlli effettuati, ai sensi dell’art.16 bis c.10 del D.L. 185/2008, in materia di regolarità 
contributiva, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario;
Preso atto della comunicazione del beneficiario di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/forniture 
pubbliche ai sensi dell’art.3, c. 7 della legge 136/2010;
Si dà atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quali  allegati generici, 
sono conformi agli originali cartacei conservati  agli atti del servizio sport.

ACQUISITO IL RELATIVO NUMERO CIG:Z4A0A472B9

Visto l’art. 8 all. 1 lett “aa” del Regolamento del servizio di Economato e cassa;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt.107, 179 e 183 del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• Di approvare la spesa di € 4162,40 comprensiva di IVA per la fornitura di mt. 160 di griglie in 
copolimero bianco per la sostituzione della  canaletta di raccolta acqua di pulizia presso la Piscina  
Paolo Costoli;
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• Di  affidare,  conseguentemente  la  fornitura  delle  suddette  griglie  alla  Ditta   specializzata 
INDUSTRIAL SERVICES ITALIA SRL con sede ad Arbizzano Negrar – viale del Lavoro, 8  (VR) 
( C.B16755) per l’importo di € 4162,40;

• Di subimpegnare  la  somma  di  €  4162,40  impegno  12/3932  cap.  59659 codice opera  120431, 
prendendo atto che l’accertamento di  tale somma deriva dal  Decreto Dirigenziale n.  2946 del  5  
luglio 2011 della Regione Toscana allegato alla presente come parte integrante

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE SERVIZI TECNICI E PREVENTIVO
- DECRETO REGIONE

Firenze, lì 18/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Salimbeni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59659 0 12/003932 02 4162,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/06/2013 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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