
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09869
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Urbanistica,Servizio Pianificazione Urbanistica

OGGETTO: 
Prosecuzione del contratto di manutenzione con la ditta Base srl dell'apparecchiatura Plotter HP 500 
presso la Direzione Urbanistica.

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  con  la  quale  è  stato  
approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015 e la Relazione previsionale 
e programmatica ;

Vista la deliberazione n. 322/450 del 25.09.2013 con la quale la Giunta ha approvato il PEG 2013, 
con cui sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi  
alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti ;

Visto che nella Conferenza di Servizi del 3 marzo 1999 veniva siglato un Accordo Procedimentale fra F.S.,  
T.A.V. S.p.A., Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze nel quale all’art. 11 si prevedeva 
che fosse costituito presso questo ente l’Ufficio Nodo per lo svolgimento dei compiti relativi all’esecuzione  
del passante dell’Alta Velocità, individuati nella Lettera d’Intesa del 4 dicembre 1998, allegato A, tra T.A.V. 
S.p.A. e Comune di Firenze;

Considerato  che  anche  a  seguito  degli  adempimenti  previsti  per  il  perfezionamento  degli  atti  relativi 
all’esecuzione del Passante dell’alta Velocità, l’Ufficio Nodo ha ritenuto in passato necessario dotarsi di  
attrezzature adeguate quali un plotter HP 500 Designjet - mod. C7770B – serial n. SG17A2203Q;

Visto che la Ditta Base s.r.l. – via Fucini 1 – 56012 Fornacette (PI) -  ha in gestione la manutenzione di tale  
plotter con contratto in scadenza per il 30.12 .2013;

Visto il preventivo di spesa (parte integrante della presente determinazione) prot. n. 56444/2013 della Ditta  
Base s.r.l. – via  Fucini 1 – 56012 Fornacette (PI) -  inerente il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura  
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suddetta  per un periodo di 12 mesi con condizioni economicamente vantaggiose  per una cifra pari ad   €  
330,00 oltre IVA al 22%  per la somma  complessiva pari ad  € 402,60 ;

Ritenuta congrua la spesa di € 402,60 .= comprensiva di IVA  al 22 % per la manutenzione della suddetta  
apparecchiatura ;
   
Ritenuto di  attingere,  per la somma complessiva di  € 402,60 = comprensiva di  IVA, sulle disponibilità  
esistenti sul subimpegno n. 05/11143/1 del capitolo 32930 delegato al Servizio Pianificazione, Gestione del 
Piano e Grandi progetti dal Responsabile di procedura con DD 05/11544;

- Dato atto che  trattandosi  di un servizio in economia il cui importo non supera la cifra di  € 40.000,00 ,  
si ritiene opportuno il ricorso all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,  ai sensi  
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ;

Visto l’art. 7 punto 2 allegato 1 lettera L) e l’art. 10 comma 3 del Regolamento delle spese in Economia  
approvato con  Deliberazione    n. 326/45 del 05.05.03;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

Di affidare alla  Ditta Base s.r.l.  – via Fucini  1  – 56012 Fornacette  (PI)  con P.I  01600570509 (codice  
beneficiario n. 24093) il servizio di manutenzione del Plotter HP 500 Designjet - mod. C7770B – serial n. 
SG17A2203Q,  di  proprietà  del  Comune,  ai  sensi  del  Regolamento  delle  Spese in  economia  di  cui  alla  
Delibera n. 326/45 del 05/05/2003  e sulla base del contratto allegato al presente provvedimento ;

Di dare atto che la durata del servizio della presente  manutenzione sarà di 12 mesi a partire dal 31.12.13 con 
scadenza 30.12.2014;

Di  prenotare   la  spesa  complessiva  di  €  402,60.=  comprensivo  di  IVA,  (  CIG  Z510C6B200  )  sulle 
disponibilità esistenti sul subimpegno n. 05/11143/1 del capitolo 32930 delegato al Servizio Pianificazione,  
Gestione del Piano e Grandi progetti dal Responsabile di procedura con DD 05/11544 a favore della Ditta 
Base s.r.l. – via Fucini 1 – 56012 Fornacette (PI), per i motivi e secondo le modalità riportate in narrativa;

Di dare atto che il pagamento della predetta somma sarà effettuata con pagamento tramite bonifico bancario 
90 gg.df.m.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA BASE SRL

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Stefania Fanfani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32930 0 05/011143 21 402,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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