
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05028
 Del: 01/07/2013
 Esecutivo da: 01/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Meccanici

OGGETTO: 
Adeguamento confort ambientale locali Palazzo Vecchio tramite la fornitura e posa in opera di 
apparecchiature per la climatizzazione estiva ed invernale - locali Caffetteria in P.V. 
Affidamento ditta  Dante Maggesi srl [ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163-06 ]

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

- con D.G.C. n. 741/514 del 31.12. 2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2012, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi”; 

Considerato che con determinazione n. 2013/DD/03980 la Direzione Risorse finanziarie, ha delegato alla 
Direzione  Servizi  Tecnici,  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente,  la  responsabilità  di  procedura  per  
l’acquisto di macchine per la climatizzazione estiva ed invernale per il corretto confort ambientale dei locali  
Caffetteria Palazzo Vecchio, per un importo complessivo di € 24.200,00 IVA compresa, da far gravare sul  
capitolo  50629 impegno  08/7606 –  Codice  opera  070220 -  €  17.605,96  e  sul  capitolo  50628 impegno 
09/9154 – Codice opera 070221 – 6.594,04;

Vista la Relazione tecnica, allegato integrante del presente atto, redatta dal tecnico, P.I. Lorenzo Cappugi, e  
avallata dal sottoscritto RUP, con la quale si fa presente che all’interno di Palazzo Vecchio sono in corso di  
recupero e riqualificazione di alcuni ambienti al piano terra che faranno parte del nuovo ingresso al museo,  
con specifici interventi sulle varie componenti architettoniche ed impiantistiche. Uno di questi locali verrà 
adibito a caffetteria aperta al pubblico e pertanto necessità di impianti di climatizzazione estivo/invernale e  
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ricambio aria in ottemperanza alle normative vigenti e a garantire il regolare svolgimento dell’attività sia per 
i lavoratori che per i visitatori del palazzo;

Preso atto che la ditta DANTE MAGGESI SRL ha presentato un preventivo per la fornitura dei materiali 
come in essa specificati (allegato integrante) di complessivi € 24.100,00 IVA al 21% compresa;

Vista  l’offerta  della  DANTE  MAGGESI  SRL  ritenuta  congrua  e  conveniente  per  la  Pubblica 
Amministrazione;

Ritenuto che l’affidamento venga effettuato ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/06 alla ditta DANTE  
MAGGESI SRL, in quanto ditta di fiducia della Amministrazione e ditta qualificata per lo svolgimento del 
servizio oggetto del presente atto;

Dato atto che la spesa complessiva di € 24.100,00 (Iva al 21% compresa) graverà sull’imp. 08/7606/16 per € 
17.605,96 e sull’impegno 09/9154/21 per € 6.494,04;

Dato atto che per tale tipo di servizio non sono attive convenzioni CONSIP e convenzioni MEPA; 

Preso atto che la copia informatica della relazione tecnica e dell’offerta della ditta, allegata parte integrante, è  
conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione servizi tecnici;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  affidare,  mediante  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario,  alla  Ditta  DANTE  MAGGESI  SRL 
(Codice beneficiario n.  18674) la fornitura  di  “apparecchiature per la climatizzazione estiva ed 
invernale  per  il  corretto  confort  ambientale  dei  locali  Caffetteria  Palazzo  Vecchio”  (CIG: 
Z3C0A05BBB);  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta,  ritenuta  congrua  (CIP: 
20130880101280);

2. di impegnare la spesa di € 24.100,00  Iva al 21% compresa, a favore della Ditta in questione,  come da 
aspetti contabili del presente atto e come segue:

- € 17.605,96 sull’impegno 08/7606/16;

- €   6.494,04 sull’impegno 09/9154/21;

3. di tenere a disposizione della Direzione delegata la differenza pari a  € 100,00  per i possibili lavori di 
posa in opera della fornitura;
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4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- PREVENTIVO
- SCHEDA TECNICA

Firenze, lì 01/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50629 0 08/007606 16 17605,96
2) 50628 0 09/009154 21 100
3) 50628 0 09/009154 22 6494,04
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/07/2013 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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