
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05940
 Del: 23/08/2013
 Esecutivo da: 23/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Delega di procedura DD. 13-5388 - Riparazione scanner RX Palazzo di Giustizia - affidamento 
ditta SMITHS  DETECTION  ITALIA  srl

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 266/13, è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale  
2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica;

Considerato  che  si  ritiene  indispensabile  ripristinare  quanto  prima  la  funzionalità 
dell’apparecchiatura  scanner  RX  posizionata  al  Varco  San  Donato  del  Palazzo  di  Giustizia  poiché 
l’apparecchiatura  è  fondamentale  per  consentire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  nell’immobile  in 
oggetto, garantendo in tal modo la sicurezza ed incolumità di dipendenti ed utenti;

Vista la relazione tecnica del Responsabile della P.O. Impianti elettrici e speciali – sistemi telematici 
Per.Ind. Valter Masini datata 25/6/2013, da cui risulta la descrizione del servizio per “ la riparazione dello 
scanner RX presso il Palazzo di Giustizia – mod. HS6046si s/n 110806”  dell’opportunità di affidare tle 
servizio  alla  ditta  Smiths  Detection  Italia  srl  ed  in  considerazione  dell’eccezionale  urgenza  si  rende 
incompatibile l’esperimento della procedura concorrenziale;

Considerato che la ditta sopra menzionata ha dato la sua disponibilità all’espletamento del servizio 
richiesto  presentando  l’offerta,  conservata  agli  atti  della  Direzione  Servizi  tecnici;  pertanto  il  quadro 
economico del servizio risulta così articolato:

CIG: ZBB0B38DC1
a) importo del servizio 6.005,00
d) per IVA 21% 1.261,05

SOMMANO 7.266,05
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Vista la determinazione n. 2013/5388 del 21/6/2013, con la quale sono state delegate alla Direzione 
Servizi tecnici, nella persona dell’ing. Michele Mazzoni, le funzioni relativamente alla responsabilità di 
procedura per l’intervento in oggetto;

Considerato che nella relazione tecnica si dichiara quanto segue:
- che i prezzi di perizia sono congrui; 
- che per tale servizio non vi sono convenzioni CONSIP  e nel mercato elettronico in essere.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla  ditta Smiths Detection Italia srl 
l’esecuzione del servizio per “la riparazione dello scanner RX presso il Palazzo di Giustizia – mod. HSRsi  
s/n 110806”, per un importo di € 7.266,05 (IVA inclusa), provvedendo ad assumere il relativo subimpegno di 
spesa per servizio sull’impegno 09/8343/59;

Dato atto 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:
- l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;
- l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, alla ditta Smiths 
Detection Italia srl (codice beneficiario 45138) l’esecuzione del servizio per “la riparazione dello 
scanner RX presso il Palazzo di Giustizia – mod. HSRsi s/n 110806”; 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  a  favore  della  ditta  Smiths  Detection  Italia  srl la  somma  complessiva  di  € 
7.266,05 ,assumendo il relativo subimpegno di spesa sul capitolo 51374, impegno 09/8343/59;

4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è l’ing. Michele 
Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA SMITHS

Firenze, lì 23/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51374 0 09/008343 59 7266,05

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/08/2013 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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