
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10069
 Del: 20/12/2013
 Esecutivo da: 20/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Adeguamento normativo, furnzionale, strutturale patrimonio vincolato- 
tecnico manutentiva ambito A

OGGETTO: 
P.O. Tecnico Manutentiva Ambito A -  Lavori di fornitura e posa in opera di scala in legno per la 
messa in sicurezza delle gradinate del locale serra annesso all’atrio scolastico della Scuola 
dell’infanzia V. Veneto. CIG Z8F0C7DF0C -  Ditta DUE PG ARREDAMENTI s.r.l.  c.b. 26391 
[Affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8  Dlgs 1632006].

Il Dirigente

Premesso:

-  che con deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013 è stato approvato il  bilancio 
annuale di previsione 2013, il  bilancio pluriennale 2013 – 2015, il  piano triennale degli  investimenti,  il  
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica   e  il  piano  delle  
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

Considerato:

- che è indispensabile procedere alla messa in sicurezza della scalinata del locale serra annesso all’atrio  
scolastico della scuola dell’infanzia V. Veneto, sezioni via delle Casine n. 3;

- che per i motivi sopra esposti  si rende necessaria la realizzazione di una nuova scalinata in legno con alzate  
e pedate di dimensioni adeguate all’utilizzo da parte dell’utenza;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  8449/2013 con cui  la  Direzione  Risorse  Finanziarie -  delega  la 
responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di spesa alla Direzione Servizi Tecnici  
nella persona del Dirigente Alessandro Dreoni;

Vista  la  relazione  tecnica  (allegata  al  presente  atto)  della  P.O.  Adeguamento  Normativo,  Funzionale  e 
Strutturale del Patrimonio Vincolato, Tecnico Manutentiva Ambito A;

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/10069



Considerato che si propone l’affidamento diretto a cottimo fiduciario si sensi dell’art. 125  comma 8, ultima  
parte, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto che la Ditta Due PG Arredamenti s.r.l. con sede in via degli artigiani 16/18 – 50020 Ginestra F.na (FI), 
ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  Comunale,  dopo  essere  stata  contattata  dal  RUP  si  è  dichiarata  
disponibile,  con nota del  20/09/2013, per i  lavori di messa in sicurezza delle gradinate del locale serra  
annesso all’atrio scolastico della Scuola V. Veneto sezioni via delle Casine n. 3 con fornitura e posa in opera  
della nuova scala, presentando un’offerta che prevede la spesa di €. 1.950,00 + iva €. 429,00 per un totale di  
€. 2.379,00.=;

Considerata la congruità dell’offerta della ditta sopra menzionata per la messa in sicurezza delle gradinate  
del  locale  serra  annesso  all’atrio  scolastico  della  Scuola  V.  Veneto  sezioni  via  delle  Casine  n.  3  CIG  
Z8F0C7DF0C;                      

Preso atto che la spesa complessiva di €  2.379,00.=  IVA al 22% compresa, graverà sul capitolo 50628 
codice opera 080262 sub imp.  10/9020/10, come indicato nella determinazione dirigenziale di  delega di  
responsabilità di procedura sopra citata n. 8449/2013;

Preso atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento è conforme all’originale  
cartaceo conservato agli atti della P.O. Tecnico Manutentiva Ambito A;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all’Impresa Due PG Arredamenti s.r.l. (codice 
beneficiario 26391) i lavori di “Messa in sicurezza delle gradinate del locale serra annesso all’atrio scolastico 
della Scuola V. Veneto sezioni via delle Casine n. 3  CIG Z8F0C7DF0C per una spesa complessiva di € 
2.379,00.= compresa IVA al  22%; l’affidamento viene fatto sulla  base dell’offerta rimessa  dalla ditta e  
ritenuta economicamente congrua.

2) di utilizzare, come da determinazione di delega n. 8449/2013,  la somma di € 2.379,00.=, prevista sul 
capitolo 50628 sub impegno  10/9020/10  a favore della ditta  Due PG Arredamenti s.r.l. 

3) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il Geom. Gianni Maria 
Pierini.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA
- RELAZIONE

Firenze, lì 20/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50628 0 10/009020 10 2379

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/12/2013 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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