
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11593
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Riordino impianti elettrici e speciali ingresso, scale e nuovo proiettore in sala polivalente presso 
Infopint P.za Stazione n.4 - approvazione servizio 28/13 ed affidamento all'impresa Romeo Puri 
Impianti c.o. 111049

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti  
i capitoli della Direzione; 

Premesso:

che con deliberazione n. 2013/C/00039 – 2013/00266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di  
previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/15 e il piano triennale delle opere pubbliche;

che con Deliberazione di Giunta 322/450 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. 2013;

Vista la relazione redatta dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, P.O. Impianti Elettrici e Speciali  - 
Sistemi Telematici relativa a “Servizio n.28/13 – Riordino impianti elettrici e speciali ingresso, scale e al 
nuovo proiettore in sala polivalente presso Infopoint P.za Stazione n.4”

Tenuto conto che la relazione tecnica prevede una spesa complessiva di  €.4.900,00.=  articolata secondo il 
Quadro Economico di seguito evidenziato:

 C.I.G.: Z2B0CC2AA7

Servizio al netto del ribasso del 23,689% (di cui €.100,00 per oneri alla 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 4.016,39
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IVA  22% € 883,61
TOTALE € 4.900,00

Visto che  nella stessa relazione tecnica  il Responsabile Unico del Procedimento Per.Ind. Valter Masini  
dispone l’affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 - del D.lgs. n. 163/06, 
stante l’importo del servizio inferiore a € 40.000,00 nonché l’urgenza di esecuzione del medesimo;

Preso atto   che  per  il  servizio  in  questione non risultano attivate  convenzioni  CONSIP  nè  presenti  sul 
mercato elettronico soluzioni che soddisfino la richiesta;

Per l’esecuzione del servizio è stata proposta dal  Responsabile Unico del Procedimento l’Impresa Romeo  
Puri Impianti la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi;

Vista l’allegata offerta, dichiarata congrua dalla P.O. Impianti Elettrici,  con la quale l’Impresa Romeo Puri  
Impianti  offre un ribasso del 23,689% sull’importo del servizio per un netto di €.4.016,39.= oltre Iva in 
ragione del 22%;

Dato atto:

che  gli  interventi  non  erano  previsti  nel  progetto  393/11  (c.o.  111049)   concernente  il  riordino  locali  
corridoio e scale presso l’immobile P.za Stazione 4 sede della sala multimediale Infopoint ma che rendendosi 
necessario  e  urgente  provvedere  al  riordino  degli  impianti  elettrici  e  speciali  la  somma  necessaria  di  
€.4.900,00 graverà sull’impegno 11/8882/6 (minore spesa) di cui al C.R.E.  approvato con  DD 7714 del 
09/10/2013; 

che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati  
presso questa Direzione;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di affidare il Servizio di riordino  impianti elettrici e speciali ingresso, scale e al nuovo proiettore 
in sala polivalente presso Infopoint P.za Stazione n.4 all’impresa Romeo Puri Impianti con sede 
in Via Nazionale 32 52018 Castel San Niccolò (Ar) codice beneficiario (20883);

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa;

3) di imputare la spesa di €.4.900,00.= sull’impegno 11/8882/6; 

4) di dare atto  che il R.u.p. del servizio è il Per. Ind. Valter Masini
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA ROMEO PURI

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60426 0 11/008882 15 4900

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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