
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11476
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
 Direzione Ambiente - Completamento impianto di illuminazione nell'area di sosta a servizio del 
Parco e dell'edificio pubblico Villa di Rusciano - Affidamento servizio a S.E.I.M. S.r.l. Ex Art. 125 
comma 11 D.Lgs 163/2006 [affidamento diretto

IL DIRETTORE

Premesso che: 

-  con Deliberazione  n.  39/266 del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale  
investimenti,  il programma triennale lavori pubblici,  la relazione previsionale e programmatica, il  piano  
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

-  con Deliberazione 2013/GM/322 del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato approvato il  Piano Economico  di 
Gestione 2013; 

Dato atto  che presso la sede della Direzione Ambiente è stata realizzata a suo tempo un’area  di sosta al  
servizio degli  utenti  del  Parco e dell’edificio pubblico alla villa di  Rusciano e che attualmente  si  rende 
necessario completare l’impianto di illuminazione sulle scale di accesso al parcheggio, al fine di proteggere 
l’incolumità dell’utenza e di eliminare potenziali situazioni di pericolo;

Vista la Relazione Tecnica  in data 02.12.2013 ( allegato integrante)  redatta in tal senso dai Tecnici della  
Direzione Ambiente -  Per. Ind. Alberto Brogioni e Per. Agr. Nicola Curradi – in cui vengono dettagliate le 
specifiche tecniche relative alla realizzazione del completamento dell’impianto di illuminazione  e la stima di  
una spesa presunta necessaria di € 2.400,00# IVA di Legge inclusa.

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio  in parola  ai sensi dell’art. 125 comma 11  del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la richiesta  della migliore offerta alla 
Ditta S.E.I.M. S.r.l., ditta di fiducia dell’A.C., che si è resa disponibile a realizzare le opere richieste entro 30 
gg.  sulla base delle precise e determinate specifiche di cui alla Relazione Tecnica; 
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Dato atto del rispetto dell’Art. 26, comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999, dell’Art. 1 del D.L. n. 95 del  
6.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 7.08.2012 e dell’Art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7.05.2012 
convertito dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 in quanto  il ricorso alla procedura autonoma è dovuta al fatto  
che  le  caratteristiche  tecniche  dei  servizi  da  acquisire  sono  radicalmente  diverse  da  quelle  disponibili  
mediante adesione al Mercato Elettronico – SIGEME del Comune di Firenze; 

Vista   l’offerta n. 96/5014,  allegato integrante al  presente provvedimento,  rimessa a questa direzione 
Ambiente in data 27.11.2013 – Prot. Gen. 185263 del 03.12.2013 dalla Ditta S.E.I.M. S.r.l., con sede in Via  
Boccaccio 22/A – 50015 Grassina Firenze  (cod. ben. 5279) per l’importo complessivo di € 1.769,00# IVA 
22% inclusa, somma ritenuta congrua e vantaggiosa per l’A.C.;

Ritenuto  opportuno impegnare la somma totale necessaria pari a € 1.769,00# IVA 22% inclusa  a favore  
della Ditta S.E.I.M. S.r.l. e di  imputare tale somma sul  Cap. U 37716 sull’impegno 09/3690 che presenta la 
necessaria disponibilità, stanti anche le caratteristiche illuminotecniche dell’impianto che includono l’utilizzo 
di lampade di tipo fluorescente compatto a basso consumo;

Dato  che  la  copia  informatica  della  Relazione  Tecnica  e  dell’offerta,  allegati   integranti   al  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso questa Direzione Ambiente;

Dato atto del CIG: Z3F0CB575C;

Visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
Visto il vigente Regolamento sulle Attività contrattuale; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
-  di affidare  alla Ditta S.E.I.M. S.r.l., con sede in Via Boccaccio 22/A – 50015 Grassina Firenze  (cod.ben. 
5279) il servizio di completamento dell’impianto di illuminazione  in parola per l’importo
complessivo di € 1.769,00# IVA 22% inclusa, somma ritenuta congrua e vantaggiosa per l’A.C. – CIG: 
Z3F0CB575C;

-  di impegnare  la  somma totale necessaria pari  a € 1.769,00# IVA 22% inclusa  a favore della Ditta  
S.E.I.M. S.r.l. e di  imputare tale somma sul  Cap. U 37716 sull’impegno 09/3690 che  presenta la necessaria 
disponibilità;
                                                 
- di dare atto che il RUP  dell’intervento è il sottoscritto Dott. Geol. Pietro Rubellini, Direttore della 
Direzione Ambiente;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA E OFFERTA

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37716 0 09/003690 15 1769

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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