
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11106
 Del: 23/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro Formazione Professionale Settore Ristorazione e 
Turismo - Affidamento servizio di derattizzazione locali Via Assisi 20. 
CIG Z980C9CABA

IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE RISTORAZIONE E TURISMO

Premesso che:

- con la Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/7/2013 è stato approvato  il Bilancio di previsione 2013, il 
Bilancio pluriennale 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 DD 2012/03502 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico 
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”;

Dato atto che presso la sede del Centro di Formazione Professionale di via Assisi, è stata osservata la 
presenza di ratti;

Considerato  che  per  motivi  igienici   è  necessario  provvedere  a  mantenere  attivo  il  servizio  di  
derattizzazione per evitare la presenza di ratti all’interno della struttura;

Ricordato 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  
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richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tali approvvigionamenti 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;

Atteso  che  per  il  servizio  di  derattizzazione  (art.00000282)  risultano  abilitati,  nel  Mercato  Elettronico  
dell’Amministrazione, i prodotti delle aziende  C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI,  CO.L.SER 
SERVIZI, CONSORZIO LEONARDO SERVIZI, GIROLAMI & C SRL, SIVA dei fratelli Noferini SAS di 
Noferini Pierluigi e Guido, ed è stata richiesta alle stesse offerta economica tramite procedura  elettronica sul  
Mercato stesso (procedura d’acquisto n. 1068) con scadenza 26/11/2013 ore 11;

Preso atto che è pervenuta nei termini un’unica offerta presentata dalla Ditta SIVA dei fratelli Noferini SAS 
di Noferini Pierluigi e Guido, dalla quale risulta che la spesa per l’intervento di posizionamento delle esche 
ratticide  e  successivo  monitoraggio  delle  stesse  è  pari  a  €  800,00  esclusa  Iva  22%  per  un  importo  
complessivo di € 976,00;

Valutata congrua la spesa sopra indicata sia per i servizi richiesti che per i prezzi di riferimento;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 976,00 iva inclusa sull’imp. 05/8075,  per provvedere al  
posizionamento  delle  postazioni  di  derattizzazione  e  al  successivo  intervento  di  monitoraggio  di  dette  
postazioni da effettuarsi   presso la sede del Centro di Formazione Professionale di via Assisi 20;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

• 1.di impegnare la somma di € 976,00 Iva compresa per il servizio di posizionamento postazioni 
derattizzazione e per il servizio di verifica di dette postazioni da effettuarsi da parte della ditta  Siva 
dei F.lli Noferini sas Via della Resistenza n. 6 Vicchio di Mugello (FI) (cod. ben. 2571), presso la 
sede del CFP di via Assisi n. 20. 

CIG Z980C9CABA

• 2.di imputare la spesa complessiva di € 976,00 Iva compresa sull’impegno 09/7090 sub 7  cap.  
42108 che presenta la necessaria disponibilità

Firenze, lì 23/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42108 0 09/007090 15 976

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 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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