
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01785
 Del: 01/04/2014
 Esecutivo da: 01/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza

OGGETTO: 
STRUTTURE DI ASILIO NIDO PROVE DI CARICO  SU SOLAI, COPERTURE PIANO E/O 
INCLINATE STRUTTURE IMPEGNO DI SPESA DITTA 4 EMMESERVICE SPA

IL FUNZIONARIO  TECNICO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  sui 
capitoli della Direzione di propria competenza; 

. Premesso che: 
• il  Comune  di  Firenze non ha approvato il  Bilancio di  previsione 2014  e che pertanto,  ai  sensi  

dell’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
• che con D.G.C. n. 450    del 30.12.13,  sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  

provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%,  con le  
limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il 
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre 
di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;   

- Vista  la  relazione  tecnica  del  responsabile  P.O.  Immobili  Scolastici,  da  cui  risulta  che  vi  è  l’  
esigenza  di  realizzare  prove  ed  indagini  finalizzate  alla  verifica  delle  strutture  portanti,  sia  
orizzontali che verticali, degli edifici scolastici nel corso del corrente anno 2014;

- è ’ stato quindi contattato il Laboratorio 4 EMME Service spa, già esecutore, ad oggi con ottimi e  
puntuali risultati, di analoghi servizi effettuati in diversi edifici scolastici.

Lo stesso Laboratorio 4 EMME Service spa si è reso immediatamente disponibile alla valutazione delle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale in funzione della specificità delle prove e delle indagini da  
effettuare, riproponendo lo stesso prezzario presentato nell’anno 2013 allegato al presente atto;
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Considerato che attualmente non sono determinate con precisione le indagini che si potrebbero rendere  
necessarie, in base alla natura degli edifici, è stato chiesto di formulare offerta sulla base di un prezziario  
completo  di  tutte  le  tipologie  di  intervento  ritenute  utili  nel  quadro  degli  accertamenti  di  sicurezza 
indispensabili per gli edifici scolastici..
Appurato che è stata valutata  la congruità dei prezzi ricompresi nel prezziario inviato e considerato che 
risultano congrui e vantaggiosi, si propone di affidare al Laboratorio 4 EMME Service spa il servizio di  
prove di carico su solai, coperture piane e/o inclinate, strutture in aggetto e indagini non distruttive su  
strutture di edifici scolastici nel Comune di Firenze  

Si richiede pertanto l’affidamento alle Ditta suindicata ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultima parte, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

Dato atto che la spesa non è frazionabile ai  sensi  dell’art.  163 del  d.lgs.  n.  267/2000 in quanto gli  
interventi sono da realizzare tempestivamente  essendo attinenti  al mantenimento delle condizioni di  
sicurezza dell’utenza scolastica.

Considerato  che  nella  relazione  tecnica  si  dichiara  che  non  risultano  attivate  né  Convenzioni 
CONSIP  né su altro mercato elettronico al riguardo; 

vista la necessità del servizio, se ne richiede l’affidamento, a cottimo fiduciario, alla ditta suindicata,  
sulla base dell’offerta, allegato integrante; 

Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alle Ditta suindicate l’esecuzione del  
servizio di cui sopra, per un importo complessivo di € 4.000,00 provvedendo ad assumere  il relativo 
impegno di spesa per servizio inclusa IVA al 22% sul capitolo 42932 dell’esercizio 2014; 

Considerato che le copie informatiche dei documenti allegati  sono conformi  agli  originali  conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

a. l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali;

b.  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario, all’Impresa  4 EMME Service spa (codice beneficiario 
40855),  cig  Z  140E1856E,  l’esecuzione  del  servizio  relativo  agli  interventi  sopra  indicati; 
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l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta contenente i prezzi che verranno applicati alle singole 
prestazioni da richiedere; 

2. di  impegnare  la  somma  complessiva di  € 4.000,00 sul  capitolo 42932 dell’esercizio 
2014;

3.di dare  atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è l’ing. Lorenzo Boganini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE ED OFFERTA

Firenze, lì 01/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Lorenzo Boganini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42932 0 14/002836 00 4000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/04/2014 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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