
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08655
 Del: 24/10/2013
 Esecutivo da: 25/10/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Direzione Istruzione - Procedura mediante RDO sul MEPA per la fornitura di arredi e complementi 
d’arredo per l’asilo nido Pandiramerino -  Integrazione fornitura 

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e la 
relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad  
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Ricordato che con determinazione Dirigenziale n.6816 del 21/08/2013 è stata aggiudicata definitivamente, a 
seguito dell’espletamento di gara sul sistema MEPA (RdO n. 268283 del 26/07/2013), la fornitura di arredi e 
complementi d’arredo per l’asilo nido Pandiramerino alla ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli di Giussano (MB)  
- P.IVA 00702470964, cod. Fiscale 01019660156 -, assumendo il relativo impegno di spesa;

Vista  la  nota  del  Dirigente  del  Servizio  Servizi  all’Infanzia  della  Direzione  Istruzione  del  10/10/2013, 
inoltrata tramite Sigedo prot. 152318,  allegata in atti, con la quale si richiede di incrementare, agli stessi 
prezzi patti e condizioni, in conformità a quanto previsto dall’art.4.3 del Capitolato speciale d’appalto, la  
fornitura  di  alcune tipologie  di  arredi  per  il  nido Pandiramerino  secondo le  quantità  meglio  specificate  
nell’elenco inserito nella richiesta medesima;

Considerato che nel  Capitolato speciale  d’appalto è  prevista  la  facoltà,  ai  sensi  dell’art.  311 del  d.P.R.  
207/2010  (Reg.to  di  esecuzione  e  attuazione  del  Codice  dei  contratti),  di  aumento  della  fornitura  per 
eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del prezzo complessivo previsto 
dal contratto, fermo restando le condizioni di aggiudicazione;
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Rilevato che l’importo complessivo di tale incremento, come risulta dalla stessa richiesta, pari ad € 1720,42 
oltre IVA, risulta compreso entro il limite del quinto dell’importo contrattuale; 

Ravvisato conseguentemente procedere all’incremento della fornitura in argomento esercitando la facoltà  
prevista dal capitolato speciale d’appalto, mediante affidamento diretto con la ditta soprarichiamata, ai sensi  
dell’art.311 comma 2 lett.c) e co. 4 del D.Lgs.n.163 del d.P.R. 207/2010;

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa  
complessiva di  € 2098,91=, Iva 22% compresa;

Richiamata la DD n. 15630 del 31/12/2012 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Acquisti inerente il 
Codice Opera 100534 – “Acquisto attrezzature per asili nido” per un importo di € 240.000,00 per l’arredo di  
interni ed esterni nonché l’acquisto di attrezzature per le cucine degli asili di nuova costruzione, assumendo 
per tale intervento l’impegno 12/008657 sul capitolo 57897;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando alla  
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato atto che il CIG è 5233977E71;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

1) Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, l’impegno di spesa di € 2098,91= (Iva compresa) a favore 
della Arredi 3N dei F.lli  Nespoli di Giussano (MB) - P.IVA 00702470964, cod. Fiscale 01019660156 -  
(codice beneficiario 10503) – per l’incremento di alcune tipologie di arredi, secondo quanto dettagliatamente  
descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa di € 2098,91=, iva compresa, e di impegnarla nel modo sottoindicato;

3) Di imputare la spesa di € 2098,91= CIG 5233977E71 a favore della ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli (cod.  
benef.  10503)  sul  cap.  57897  -  Imp.  n.12/8657  Codice  Opera100534  –   che  presenta  la  necessaria  
disponibilità.

Segue allegato:
Definizione della spesa 

Ditta   ARREDI3N    

cod art Descrizione                    Prezzo 
unitario 
offerto

Quantità Tot 

N 01.19 tatami € 80,85 8 € 646,80
A 02 50 Sgabelli su ruote € 38,52 4 € 154,08
U 25 02 Tappeto moquette 200x200 € 108,26 4 € 433,04
U 25 03 Tappeto moquette 150x150 € 82,24 3 € 246,72
AT 22 78 Percorso psicomotorio morbido € 137,41 1 € 137,41
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AT 22 10 Abbraccio mini € 36,09 1 € 36,09
AT 22 33 Tappeto azzurro € 66,28 1 € 66,28

Importo      €  1720,42=
 iva 22%     €   378,49=
Totale         € 2098,91=

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA PROT 152318

Firenze, lì 24/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57897 0 12/008657 11 2098,91

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2013 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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