
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10139
 Del: 17/12/2013
 Esecutivo da: 18/12/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Tipografia Comunale - Affidamento, tramite mercato elettronico, del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione per l'anno 2014 per varie attrezzature e macchinari

IL RESPONSABILE

 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;

Considerato che per la corrente attività della Tipografia comunale è necessario assicurare per l’anno 2014 
l’assistenza e la manutenzione di varie macchine operatrici,  provvedendo ad affidare a vari operatori un  
servizio  manutentivo  per  specifica  macchina/attrezzatura  come   risulta  da  richiesta  GROW  16653  del  
19/11/2013, conservata in atti;

Ricordato  che  per  l’assistenza  predetta  l’entità  dell’importo  contrattuale  si  basa  sull’esperienza  dei 
precedenti esercizi e che gli interventi manutentivi intervengono sia per sostituzioni di pezzi di ricambio sia  
su rotture improvvise o malfunzionamenti  delle macchine;

Ricordato altresì che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e  
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tali servizi ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni dell’art.7, comma  
2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;
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Dato atto che per i servizi suddetti sono state individuate nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze le 
ditte:

• Be Ma Tecnology sas di Bertini (attrezzature di legatoria)
• Grafimec Machinery srl (stampatrice Sakuray e compressore)
• Colcons di Piazzasi Giuseppe (stampatrice Heidelberg Gto 52 e affilatura lame tagliacarte)
• Endeavour sas (sistema Composizione Mac e rete)
• Tecnica e Ambiente di Marisa Mazzoni (fotoplotter DotMate 7500  P e software Rip. Mate)
• Ghetti 3 spa (carrello elevatore marca OM 15EN matricola 1854413)
• Alfarec spa (raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e compilazione MUD)
• Ser.Tec. di Galgani Paolo (tagliacarte Polar 92)

che hanno proposto rispettivamente il miglior prezzo;

Ritenuto procedere all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica delle suddette apparecchiature  mediante  
procedura negoziata con la ditte originariamente fornitrici ai sensi dell’art. 57, comma 2), lett.B) del Decreto 
Legislativo n. 163/06 e ss.mm., trattandosi di contratti di manutenzione che per ragioni di natura tecnica  
possono essere affidati unicamente alle ditte fornitrici;

Vista l’unita definizione della spesa, nella quale sono elencate le assistenze e i servizi previsti distinti per  
ditta e dalla quale risulta occorrere  un importo complessivo di € 13.499,57 IVA compresa, suddiviso come 
segue:
BE-MA TECHNOLOGY di Bertini € 2.964,60
GRAFIMEC MACHINERY s.r.l. € 1.415,20
COLCONS di Piazzesi Giuseppe € 1.159,00
ENDEAVOUR sas € 2.562,00
TECNICA E AMBIENTE di Marisa Mazzoni € 1.586,00
GHETTI 3 s.p.a. €    549,27
ALFAREC s.p.a. € 1.891,00 
SER.TEC. di Galgani Paolo                                             €  1.372,50

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui 
sopra;

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

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto infine che sulla presente determinazione è stato acquisito il  visto del  Dirigente in ordine alla  
conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

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  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  sulle  
attrezzature della Tipografia Comunale per l’anno 2014 alle seguenti ditte: Be Ma Tecnology sas 
di Bertini,  Grafimec Machinery srl,  Colcons di Piazzasi Giuseppe, Endeavour sas, Tecnica e 
Ambiente di Marisa Mazzoni, Ghetti 3 spa, Alfarec spa e Ser. Tec. di Galgani Paolo;
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2) di sostenere la spesa complessiva di € 13.499,57 IVA compresa, necessaria per le assistenze in 
argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato;

3) di imputare la spesa complessiva di € 13.499,57 IVA compresa sul Cap. 43720, esercizio 2014, 
che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa :

- € 2.964,60= - BE-MA TECHNOLOGY di Bertini (cod. benef. 16648) codice CIG Z050C6D17B
- € 1.415,20= - GRAFIMEC MACHINERY s.r.l  (cod. benef.. 21841)  codice CIG ZF50C70180
- € 1.159,00= - COLCONS di Piazzesi Giuseppe (cod. benef. 37648) codice CIG Z320C73FA8
- € 2.562,00= - ENDEAVOUR sas (cod. benef.10879) codice CIG Z9F0C702D5
- € 1.586,00= - TECNICA E AMBIENTE di Mazzoni (cod. benef. 44672)codice CIG ZCF0C6F647
- €    549,27= - GHETTI 3 s.p.a (cod. benef.. 20057) codice CIG Z800C6D43D
- € 1.891,00= - ALFAREC s.p.a. (cod. benef. 00012) codice CIG Z150C6F721
- € 1.372,50= - SER. TEC. di  Galgani Paolo (cod. benef. 19631) codice CIG ZAD0C87F1B

Segue allegato:

definizione della spesa

BE-MA Tecnology sas di Bertini 
Via F. Petrarca,13
59015 - COMEANA (PO)
art. M.E. 00001509
n.45 ore per manutenzione attrezzature di legatoria -€ 54,00 cad. – cod. prod.00000949
importo € 2.430,00 + 534,60 per IVA 22%
Importo totale € 2.964,60# IVA compresa;

GRAFIMEC MACHINERY srl 
Via Castellucci, 18
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
art. M.E. 00003471
n.20 ore per manutenzione stampatrice Sakuray e compressore – espositore e sviluppatrice lastre € 58,00 cad.  
– cod. prod.00009615
importo € 1.160,00 + € 255,20 per IVA 22%
importo totale € 1.415,20# IVA compresa;

COLCONS di Piazzesi Giuseppe 
Via Aretina, 51
50014 - Fiesole (FI)
art. M.E.00003472 - art. M.E.00000923
n.10 ore per manutenzione stampatrice Heidelberg Gto 52 e taglicarte-€ 60, 00=cad.-prod.00009615
n.10 affilatura lame tagliacarte - € 35,00= cad. – cod. prod.00012116 
importo € 950,00 + 209,00 per IVA 22%
Importo totale € 1.159,00# IVA compresa;

ENDEAVOUR sas di Andrea Corti & C.  
Via C. Colombo, 3
50066 Cancelli Reggello (FI)
art. M.E.00001508
n.30 ore per assistenza Sistema Composizione MAC e rete € 70,00 cad. – cod. prod.00001919
importo € 2.100,00  + € 462,00 per IVA 22%
importo totale € 2.562,00# IVA compresa;
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TECNICA E AMBIENTE di Marisa Mazzoni 
Via del Terzolle, 3
50127 – Firenze
art. M.E.00003433
n. 20 ore per assistenza tecnica su fotoplotter DotMate 7500 P e software Rip. Mate - € 65,00 cad. - cod.  
prod.00009617 
importo € 1.300,00 + € 286,00 per IVA 22%
Importo totale € 1.586,00# IVA compresa;

GHETTI 3 spa           
Via Pratese, 74
50145 – Firenze
art. M.E.00004084
manutenzione carrello elevatore marca OM15EN matr.1854413 consistente in:
visite per manutenzione programmata con cadenza trimestrale  - cod.prod. 00009618
importo € 450,22 + € 99,05 per IVA 22% - 
importo totale € 549,27# IVA compresa;

ALFAREC spa 
Via P. Nenni, 4
40065 – Pian di Macina Pianoro (BO)
art. M.E.00000728
Smaltimento  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non  (varie  tipologie)  prodotti  dalla  Tipografia  compresa  
compilazione MUD per i relativi rifiuti  - cod. prod.00000924
Importo € 1.550,00 + € 341,00 per IVA 22% - 
Importo totale € 1.891,00# IVA compresa.

SER. TEC. di Galgani Paolo
Viale Gagny, 102
50028 Tavarnelle val di Pesa (FI)
art. M.E.00019238
n.15 ore per assistenza Tagliacarte Polar 92 € 75,00 cad. – cod. prod.00031424
importo € 1.125,00  + € 247,50 per IVA 22%
importo totale € 1.372,50# IVA compresa;

TOTALE COMPLESSIVO   €  13.499,57=  IVA COMP.
 

 

Firenze, lì 17/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Enzo Ventroni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43720 0 14/000919 00 2964,6
2) 43720 0 14/000920 00 1415,2
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3) 43720 0 14/000921 00 1159
4) 43720 0 14/000922 00 2562
5) 43720 0 14/000923 00 1586
6) 43720 0 14/000924 00 549,27
7) 43720 0 14/000925 00 1891
8) 43720 0 14/000926 00 1372,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2013 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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