
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00281
 Del: 15/01/2014
 Esecutivo da: 15/01/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Corpo di Polizia Municipale -  fornitura di armadietti, panche per spogliatoio e sedute (Mercato 
elettronico art.328 del DPR n.207/2010

 IL DIRIGENTE

 
Premesso che:
        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;

         il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  19.12.2013,  ha differito al  28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

         l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
        con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 

servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni), ridotte 
del 15%.

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di vari beni per i locali del Corpo di Polizia Municipale, ed 
esattamente n. 30 sedute fisse accatastabili in plp (richiesta GROW n.16400 del 16/11/2013), n. 25 panche 
per  spogliatoio  (richiesta  GROW n.16601 del  15/11/2013),  e  n.  35  armadietti  per  spogliatoio  a  2  ante 
(richiesta GROW n.16965 del 30/11/2013), tutte conservata in atti, presentata dai Funzionari Responsabili  
preposti;
 
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  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;
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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  nel  Mercato  Elettronico  dell’Amministrazione  (Sigeme)  per  i  beni  richiesti  sono  presenti  i  
seguenti articoli: art. ME 00000968 per le sedute fisse accatastabili, art. ME 00012851 per gli armadietti, art.  
ME 00003158 per le panche da spogliatoio, per i quali risultano abilitati i prodotti di varie ditte;

Ritenuto per l’acquisizione di tali beni procedere ad effettuare sulla piattaforma Sigeme tre distinti processi  
di acquisizione, ovvero: sedute fisse (proc. Sigeme ID 1252), panche per spogliatoio (proc. Sigeme ID 1237) 
e armadietti per spogliatoio a 2 ante (proc. Sigeme ID 1250), richiedendo alle ditte con prodotti abilitati di  
presentare offerta migliorativa;

Preso atto che, come risulta dai prospetti  valutazione offerte relativi a ciascuna procedura, allegati  parte  
integrante del presente atto, le offerte con il prezzo più basso sono le seguenti:
- sedute fisse (proc. Sigeme ID 1252) – ditta Armetta Antonino; 
- armadietto spogliatoio a 2 ante (proc. Sigeme ID 1250) – ditta VULCA srl;
- panche per spogliatoio (proc. Sigeme ID 1237) – ditta GAP srl;

Ritenuto pertanto affidare le forniture alle ditte sopraindicate;

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per le forniture in argomento una spesa  
complessiva di  € 14.268,69=, Iva 22% compresa; 

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia delle forniture che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui  
sopra;

Dato atto che:
-  con  deliberazione  n.  2010/G/00366  del  26/10/2010  è  stato  approvato  il  piano  acquisti  Codice  Opera 
080262,  relativo a beni mobili durevoli per adeguamento d.lgs 81/2008 “salute e sicurezza sul lavoro”;
-  con  deliberazione  n.  2008/G/00632  del  14/10/2008  è  stato  approvato  il  piano  acquisti  Codice  Opera 
060233, relativo a “beni mobili per uffici e servizi vari”;

Dato altresì atto che le copie informatiche dei prospetti offerte, allegate al presente provvedimento quali parti  
integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio  
Centrale Acquisti;

Visto  l’art.  24   comma  2  del   vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei  
controlli;

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;

Preso  atto  che  per  i  procedimenti  in  questione  il  RUP  è  il  dott.  Enzo  Ventroni  –  Responsabile  PO 
Acquisizione Beni e Gestione Tipografia del Servizio Centrale Acquisti;

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
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1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalle ditte:
-  Armetta Antonino di Firenze – Via S. P. a Quaracchi, 17/12 (codice beneficiario 36524); 
- Vulca srl di Firenze – Via Masaccio, 206  (codice beneficiario 02779);
- GAP  srl di Firenze – via Duca D’Aosta, 10  – 50129 (cod. ben. 31974)
quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 14.268,69=, Iva compresa, come risulta nell’unita definizione di 
spesa, che forma parte integrante del presente atto  e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 14.268,69=  nel modo che segue:
- sul Cap. 51680  Imp. n.10/9020 - Codice Opera 080262 - che presenta la necessaria disponibilità, suddivisa  
come segue: ditta Vulca srl per € 6536,94= Codice CIG Z120CF7AE2; ditta GAP srl per € 6633,75= CIG 
Z380CE8343;
- sul cap. 50895 imp. 08/7630 - Codice Opera 060233 - per € 1098,00= CIG ZBE0CFB211 a favore della  
ditta Armetta Antonino, che presenta la necessaria disponibilità;

Segue allegato:

Definizione della spesa 

Armetta Antonino  - via san Piero a Quaracchi 17/12 Firenze (cod. ben 36524)

n. 30 sedie accatastabili  struttura metallica verniciata nera a 4 gambe,  sedile e schienale separati  in plp  
ignifuga, con finitura antiscivolo, colore  rosso, marca JDS -  prezzo comprensivo di consegna sede polizia 
municipale via dell’Agnolo piano primo

rif. proc. Sigeme ID 1252 – CIG ZBE0CFB211
offerta 00010596 – cad. € 30,00…………………...€ 900,00=

                                               iva 22%  €   198,00=
           totale        €  1098,00=

VULCA srl  - via masaccio, 206  - 50132 Firenze (cod. ben 02779)

n.  35  Armadietti  spogliatoio  su  piedi  2  posti  realizzato  in  lamiera  d'acciaio  verniciata,  con  divisorio 
sporco/pulito,  dim.  cm.100x50x180h,  ante  a  battente  chiusura  a  chiave  o  lucchettabile,  ogni  posto  
internamente attrezzato con pianetto ed asta portagrucce in metallo, portaombrelli con vaschetta raccogli  
gocce - Cod. prodotto azienda FASMA 21402ALS

Rif. proc. Sigeme ID 1250 – CIG Z120CF7AE2
offerta 00024881 – cad. € 153,09…...……………..€ 5358,15=

                                               iva 22%   €  1178,79=
           totale          €  6536,94=

GAP srl – sede legale via Duca D’Aosta 10 Firenze – sede op. Via Imprunetana per Pozzolatico, 101 – 
50023 Impruneta FI (cod. ben. 31974)
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n. 25 Panca con cappelliera e appendiabiti con struttura realizzata in tubo e verniciata a polveri in colore 
grigio  Ral  7035,  seduta  in  listelli  di  legno verniciato  trasparente.  Altre  caratteristiche,  come  da  scheda 
tecnica inviata: mod. DRES320, struttura portante realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda  
diam. mm. 35 - Dimensioni: 200 x 40 x 185 (H) cm –  con alzo e porta scarpe - prezzo comprensivo di  
consegna sede polizia municipale via dell’Agnolo piano primo

Rif. proc. Sigeme ID 1237 – CIG Z380CE8343
offerta 00010250 – cad. € 217,50…...……………..€ 5437,50=

                                                    iva 22%   €  1196,25=
              totale       €  6633,75=

IMPORTO TOTALE PROVVEDIMENTO………….€ 14.268,69=                                  

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO OFFERTE PROCESSO SIGEME ID 1252
- PROSPETTO OFFERTE PROCESSO SIGEME ID 1250
- PROSPETTO OFFERTE PROCESSO SIGEME ID 1237

Firenze, lì 15/01/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50895 0 08/007630 09 1098
2) 50628 0 10/009020 11 6536,94
3) 50628 0 10/009020 12 6633,75

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/01/2014 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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