
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05964
 Del: 19/08/2013
 Esecutivo da: 21/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Fornitura e posa in opera di apparati per il funzionamento cancelli presso l'immobile comunale di 
via Giotto e il Cimitero di Trespiano - affidamento alla ditta Migliorini Piero, codice beneficiario 
2358 - art. 125, comma 11, d. lgs. 163/2006 [cottimo fiduciario]

IL DIRIGENTE

1. Premesso che: 

a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163,  comma  3,  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

b. che con Delibera di Giunta comunale n. 742/514 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: 

b1. 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”; 
b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

2. Vista:
c. la relazione tecnico finanziaria del responsabile P.O. Cimiteri – mercati – patrimonio non 
abitativo, da cui risultano due problematiche riguardanti i cancelli di accesso al Cimitero di Trespiano  in via 
Bolognese n. 449 e alla Direzione Servizi tecnici di via Giotto n. 4, che necessitano di urgenti interventi per 
la tutela della salvaguardia dei lavoratori e dell’utenza. 
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3. si propone l’affidamento diretto  a cottimo fiduciario, 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, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore ad €  20.000,00; 

4. si  è  quindi  individuata  la  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale,  Migliorini  Piero 
Carpenteria metallica, con sede in via del Crocifisso 2, Bagno a Ripoli, la quale si è dichiarata 
immediatamente disponibile ad eseguire il servizio.

5. l’impresa Migliorini  Piero ha rimesso due distinti  preventivi  per l’esecuzione del  servizio in 
oggetto, che si ritengono congrui.

CIG   Z290AB40F2

a) importo del servizio 14.424,75
b) per IVA 21% 3.029,20

SOMMANO 17.453,95

7. la spesa è finanziata con delega di  procedura n.  2013/4948 del  19/6/2013 a favore della  
Direzione Servizi tecnici nella persona del dirigente ing. Filippo Cioni .

8. Considerato che nella relazione tecnica si dichiara quanto segue:

a. i prezzi di perizia sono congrui; 
b. il servizio non è frazionabile in quanto trattasi di lavori finalizzati alla rimozione di pericolo,  

cioè atti  ad evitare  che siano arrecati  danni  gravi  e certi  all’Ente,  ai  sensi  dell’art.  163, 
comma 1, del D. lgs. 267/2000;

c. per il servizio in oggetto non esistono convenzione CONSIP e nel mercato elettronico della 
P.A. ;

9. vista la necessità del servizio, se ne richiede l’affidamento, a cottimo fiduciario, alla ditta Migliorini  
Piero sulla base delle offerte, allegati integranti; 

10. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta 
Migliorini Piero l’esecuzione del servizio di cui sopra, per un importo di € 
17.453,95, utilizzando il subimpegno di spesa per servizio inclusa IVA al 
21%, sul capitolo 50628, n. 10/9020/4, codice opera 080262; 

11. considerato  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  sono 
conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

12. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

13. Visti:

a. l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario, con affidamento diretto, sulla base della disposizione del 
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  all’Impresa   Migliorini  Piero  (codice 
beneficiario n. 2358)  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  utilizzare  la  somma  complessiva  di  €  17.453,95,capitolo  50628,  sub  impegno 
10/9020/4,  a favore della ditta Migliorini Piero:

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing.  
Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 19/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50628 0 10/009020 06 17453,95

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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