
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10019
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
Affidamento per integrazione  servizio pulizie e portierato CFP via Pisana per attività Corsi Serali.

LA DIRIGENTE

• PREMESSO CHE: 

- In data 25 luglio è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente per oggetto” Approvazione bilancio 
annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale di investimenti, programma 
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni  
di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- Con Delibera di Giunta n. 322/450 del 25/09/2013, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013;   

-Con ordinanza 75/2012 è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Attività
      Educative e Formative della Direzione Istruzione;

Dato atto che nell’ambito delle attività di formazione degli adulti della Direzione Istruzione si realizzano da 
anni Corsi Serali;

Considerato che lo svolgimento dei Corsi Serali si terrà presso la sede del CFP di via Pisana ;

Rilevato che è necessario garantire la pulizia  e la custodia degli ambienti utilizzati per le suddette attività,;

Considerato che risulta  necessario  integrare  le  ore  di  portierato  per  provvedere  alle  nuove  esigenze  di 
apertura previste per la realizzazione dei Corsi Serali , che si svolgono in orario tardo pomeridiano e serale,  
nonché incrementare le pulizie visto l’incremento di utenti dovuto all’attivazione dei suddetti servizi; 

Considerato che tutto ciò non può essere assicurato con personale dell’Amministrazione;
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Vista la DD n. 02175 del 24/03/2010 con cui si affidava alla Ditta Silva S.r.L. con sede in Firenze via della  
Treccia n. 12, un multiservice per il Centro di Formazione Professionale per il periodo 01 Aprile 2010 – 31 
Dicembre 2013;

Vista  la  risposta  dell’Ufficio  Dotazioni  al  personale  e  servizi  generali,  Servizio  Centrale  Acquisti  – 
Direzione Risorse Finanziarie - con la quale autorizzava l’Agenzia Formativa, Servizio Attività Educative e 
Formative – Direzione Istruzione -  a provvedere direttamente all'affidamento del servizio alla Ditta SILVA  
Srl;

Ritenuto di dover  incrementare il servizio alla Ditta Silva S.r.L. fino a Maggio 2014, per permettere la 
prosecuzione delle attività dei Corsi Serali;

Preso atto che ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010 si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG:  Z9E0C790BB

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento d’Organizzazione;

Visto l’art. 57 del D.lgs 163/2006; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare la somma di   € 2.732,80 iva inclusa al 22 % a favore della Ditta Silva S.r.L con sede in 
Firenze via della Treccia n. 12 Codice Beneficiario 2641 assumendo un sub-impegno sul cap.27314 impegno 
09/8627;      

Preventivo e corrispondenza sono conservati agli atti.

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 27314 0 09/008627 03 2732,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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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