
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11252
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 13/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Fornitura e posa di ringhiere ed elementi in ferro per la messa in sicurezza delle nuove sedi della 
Direzione Patrimonio e Risorse Finanziarie. Ditta CARPENTERIA METALLICA. Art. 125, 
comma 11, D.lgs. 163/06. [cottimo fiduciario economia].

IL DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONI

Premesso che: 

con  delibera  di  Consiglio  n.  39/266/13,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  2013,  il  bilancio 
pluriennale   2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica e con delibera di G.M. n. 322/13 è stato  
approvato il PEG 2013;

Vista  la determinazione dirigenziale n. 2013/DD/08064 con la quale la Direzione Risorse finanziarie  delega 
la responsabilità di procedura e la relativa assunzione degli impegni di spesa alla Direzione Servizi Tecnici,  
nella persona del sottoscritto Dirigente, Ing. Filippo Cioni, per la “Fornitura in opera di ringhiere e barre 
metalliche per finestre necessarie per la messa in sicurezza delle nuove sedi di lavoro delle Direzioni  
Patrimonio Imobiliare e Risorse Finanziarie”, per un importo complessivo di € 12.000,00, da imputarsi al 
capitolo 50628, impegno 06/9698/17 – Codice opera 040294 - € 2.436,32 e al capitolo 50628, impegno  
09/9154/25 – Codice opera 070221 - € 9.563,68;

Vista  la  relazione  tecnica  (allegato  integrante)  con  la  quale  il  Responsabile  P.O.  Uffici  Comunali  e  
Giudiziari, Arch. Maurizio Barlacchi, fa presente che per quanto sopra la P.O. di competeza ha condotto  
un’indagine  di  mercato  individuando,  tra  le  aziende  specializzate  nel  settore  la  ditta  CARPENTERIA 
METALLICA di GIACHINI E GERLOTTI, già fornitrice dell’Amministarzione comunale per la fornitura e 
posa di ringhiere;

Visto  il  preventivo  offerto  dalla  ditta  (allegato  integrante)  e  ritenuto,  in  relazione  alla  tipologia  e 
caratteristica  della  fornitura  stessa  e  delle  relative  opere  di  trasporto  ed  installazioni  delle  attrezzature  
complementari, essenziale allo scopo, si propone di affidare direttamente, tramite cottimo fiduciario, ai sensi  
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dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006, alla CARPENTERIA METALLICA di GIACHINI E GERLOTTI 
la fornitura e posa di ringhiere per un importo complessivo di €  12.000,00 compreso IVA al 22%;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 12.000,00 si  farà fronte attingendo alla 
disponibilità di cui al capitolo 50628 del corrente esercizio finanziario 2013, impegno 06/9698/17 – Codice 
opera 40294 e impegno 09/9154/25– Codice opera 70221, come da delega di procedura (D.D. 8064/13); 

Preso atto che le attività da appaltare non rientrano in convenzioni Consip né sul Mercato elettronico della 
P.A.

Dato  atto  che  la  copia  informatica  degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di  affidare  direttamente,  mediante  cottimo  fiduciario,  alla  CARPENTERIA  METALLICA  di 
GIACHINI  E  GERLOTTI  (Cod.  Benef.  22968),  l’  esecuzione  della  “Fornitura  in  opera  di 
ringhiere e barre metalliche per finestre necessarie per la messa in sicurezza delle nuove sedi di 
lavoro delle Direzioni Patrimonio Imobiliare e Risorse Finanziarie”,  per l’importo complessivo 
di  € 12.000,00  compreso IVA al 22%; l’ affidamento viene fatto sulla base dell’offerta valutata 
congrua (CIG:  Z1C0CAF0C8);

2) di impegnare  la somma complessiva di   € 12.000,00,  assumendo i relativi  impegni  di  spesa sul 
capitolo 50628 di bilancio ordinario anno 2013, come di seguito indicato e come da aspetti contabili 
del presente atto e come previsto dalla determinazione di delega di procedura sopra citata:

- € 2.436,32 a favore della suddetta ditta  sull’impegno 06/9698/17;

 -   €   9.563,68 sul a favore della suddetta ditta  sull’impegno  09/9154/25;

3) di prendere atto che il Responsabile  del  procedimento è  l’Ing. Filippo Cioni;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 12/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50628 0 06/009698 17 2436,32
2) 50628 0 09/009154 25 9563,68

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2013 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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