
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09017
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Assunzione di subimpegni di spesa a favore del r.t.i. Manutencoop - Colser e della Team Service 
Soc. Consortile a r.l.

IL  RESPONSABILE

Premesso che:
 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 delibera di Giunta n. 322 del 25.09.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
 con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30.3.2012, esecutiva, il Direttore della Direzione Risorse 

Finanziarie  ha individuato i  programmi  ed i  compiti  delle  Posizioni  Organizzative nel  rispetto  delle 
funzioni previste dall’art.  13 del Regolamento sull’ordinamento di Uffici e Servizi  ed ha alle stesse  
assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

 per la realizzazione del Programma 10.06 del Servizio Centrale Acquisti, è necessario provvedere ad  
assicurare i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per i vari Uffici e Servizi Comunali;

Atteso  che  con Determinazione  n.  7806/09  veniva  affidato  l’appalto  Multiservice  (pulizia,  portierato  e 
facchinaggio per uffici comunali) per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2013, come segue:

o al r.t.i. “Manutencoop – Colser” i Lotti 1-2-3-7-9
o alla “Team Service Soc. Consortile a r.l.” i Lotti 4 e 8;
o al “C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi” il lotto 5;

Dato atto che erano sospese presso il Servizio Centrale Acquisti, per contestazioni e richieste di chiarimenti,  
le seguenti fatture:

- n. 4112020361 del 31/8/2012 del r.t.i. “Manutencoop – Colser”, dell’importo di € 4.151,13=
- n. 4112010107 del 20/1/2012 del r.t.i. “Manutencoop – Colser”, dell’importo di € 143,83=
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- n. 22886 – 22891 – 22892 del 30/12/2011 della “Team Service Soc. Consortile a r.l.”, dell’importo totale 
di  € 7.454,39= (a fronte delle quali  sono successivamente  pervenute note credito per un totale di  €  
61,60=);

Dato  atto  che  nell’anno  2013,  in  sede  di  riaccertamento  dei  residui  passivi,  per  mero  errore  materiale  
venivano portati in economia i sub-impegni assunti sull’impegno 11/43, a carico del capitolo 43708, per il  
pagamento delle spettanze di cui al punto precedente;

Considerato che sull’impegno di  spesa n.  11/43,  capitolo 43708,  risulta  ancora  disponibile  una somma, 
derivante dalla cessazione di alcuni cantieri del Multiservice in parola;

Ritenuto pertanto di sub impegnare, a favore del r.t.i. i Manutencoop – Colser e della Team Service Soc.  
Consortile a r.l., l’impegno n. 11/43, assunto sul capitolo 43708, per un totale di € 11.687,75=;

Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità  
con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale ai sensi del Regolamento sopra citato;

Visti:
- l’art. 183 del T.U.E.L., relativo agli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i  motivi  esposti  in  narrativa,  qui  integralmente  richiamati,  di  sub  impegnare  a  favore  del  r.t.i.  
Manutencoop – Colser e della Team Service Soc. Consortile a r.l., l’impegno n. 11/43, assunto sul capitolo 
43708, per un totale di € 11.687,75=, come segue:

- a favore del r.t.i. Manutencoop – Colser  (cod. ben. 38194) per l’importo di € 4.294,96=
- a favore di Team Service Soc. Consortile a r.l. per l’importo di € 7.392,79=

Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Donatella Pioli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43708 0 11/000043 07 143,83
2) 43708 0 11/000043 08 4151,13
3) 43708 0 11/000043 09 2829,43
4) 43708 0 11/000043 10 2031,68
5) 43708 0 11/000043 11 2531,68

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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