
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08120
 Del: 18/11/2013
 Esecutivo da: 18/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Impianto sportivo c.c. Mario Pucci. Lavori di riorganizzazione Area sportiva. Acquisto arredi 
tramite mercato elettronico. Ditta LA GALLERIA DELLO SPORT SRL. [art. 328 del D.P.R. 
207/2010].

          IL FUNZIONARIO P.O.  AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

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;

- con delibera G.C. n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

                                         
- con deliberazione n. 2010/G/00553 è stato approvato il progetto definitivo relativo a:  “Campo di 

calcio Pucci  -  riorganizzazione  area sportiva”  e con determinazione n.  2011/4639 il  progetto 
esecutivo per complessivi € 400.000,00, codice opera 080129;

- con determinazione n. 2012/DD/05636 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta EDILGREEN 
COSTRUZIONI SRL, a seguito di  gara ufficiosa,  per l’importo netto di  € 249.665,15 (di  cui  €  
12.000,00 per oneri della sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004
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lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Totale lavori 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori + IVA 274.631,,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
Allacciamenti 2.065,09
Incarichi professionali 30.000,00
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini geologiche e geognostiche – DD 2494/11 1.831,80
Imprevisti (10%+ IVA –spese geol.-geogn.) 33.038,20
Totale 357.980,75

TOTALE codice opera 080129 400.000,00
Minore spesa 42.019,25

                        

Vista l’allegata relazione, redatta dal Direttore dei lavori, Geom. Fabio Borrelli, e avallata dal RUP, Ing.  
Nicola Azzurrini, da cui risulta che i lavori appaltati e consegnati nel settembre del 2012 sono in via di  
ultimazione e pertanto occorre acquisire l’arredo necessario per la gestione della nuova palazzina;

Preso atto che, a tal fine, si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato tramite il nuovo programma 
SIGENE o mercato elettronico, con il  quale sono stati  individuati  i giusti  accessori per arredare i  locali  
destinati a palestra di riabilitazione e preriscaldamento atleti e i relativi servizi e spogliatoi;

Preso atto che gli arredi di cui si richiede l’acquisto sono dettagliatamente descritti nell’allegata relazione  
tecnica per un totale di € 6.749,00 oltre IVA al 21% pari ad € 1.417,29 per un totale di € 8.166,29;

Preso atto che in forza del D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito in L. n.111/2011, a decorrere dal 1° ottobre 2013  
l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%;

Preso atto, quindi, che l’importo complessivo della fornitura in questione viene a determinarsi in € 8.233,78, 
di cui € 6.749,00 per la fornitura ed € 1.484,78 per IVA al 22%

Preso atto che la detta somma di € 8.233,78 dovrà gravare sul quadro economico dei lavori, approvato con 
determina 05643/2013 alla voce arredi e attrezzature di € 10.000,00;

Preso atto che la ditta individuata tramite mercato elettronico in grado di fornire tutto il materiale richiesto e  
che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è la LA GALLERIA DELLO SPORT 
SRL, via Ricasoli 50122 Firenze – codice azienda 00001669;

Preso atto che il  Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti  di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e al quale si 
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale;

Ritenuto  pertanto  provvedere  all’affidamento  delle  necessarie  forniture  di  arredi  mediante  l’utilizzo  del 
mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) attraverso cui è stata selezionata la migliore offerta,  
individuando la ditta specializzata nella  LA GALLERIA DELLO SPORT SRL, via Ricasoli 50122 Firenze 
– codice azienda 00001669;
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Ritenuto, pertanto,  opportuno, con il presente provvedimento, affidare alla ditta sopraindicata l’esecuzione 
delle forniture di arredi di cui trattasi per un importo complessivo di € 8.233,78,  provvedendo ad assumere il 
relativo sub-impegno di spesa, a favore della predetta ditta e a valere sull’impegno 10/8662, determinando il 
seguente quadro economico della spesa dell’intervento approvato con Determinazione n. 05636/2012:

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004

lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Totale lavori 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori + IVA 274.631,,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
Allacciamenti 2.065,09
Incarichi professionali 30.000,00
Fornitura arredi affidati alla LA GALLERIA DELLO SPORT SRL con 
il presente atto

8.233,78

Arredi e attrezzature 1.766,22
Indagini geologiche e geognostiche – DD 2494/11 1.831,80
Imprevisti (10%+ IVA –spese geol.-geogn.) 33.038,20
Totale 357.980,75

TOTALE codice opera 080129 400.000,00
Minore spesa 42.019,25

Preso  atto  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  è  conforme  agli  
originali cartacei conservati agli atti della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

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

- 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 alla LA GALLERIA DELLO SPORT SRL  (codice beneficiario 2128), l’esecuzione della 
fornitura di arredi per la Nuova Palazzina nell’ambito dei  “Lavori di riorganizzazione Area sportiva al 
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Campo di calcio M. Pucci”, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 mediante l’utilizzo del Mercato 
Elettronico  del  Comune  di  Firenze;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’  offerta  come  indicato 
nell’allegata relazione (CIG: Z360BC0DD8) (CIP: 20131168808041);

2. di impegnare la somma complessiva di € 8.233,78, assumendo il relativo sub-impegno di spesa a valere 
sull’impegno 10/8662, come da aspetti contabili del presente provvedimento 

3.  di  prendere  atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  per  le  forniture  di  cui  trattasi  è  l’Ing.  Nicola  
Azzurrini.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 18/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59876 0 10/008662 01 8233,78

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/11/2013 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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