
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05612
 Del: 05/08/2014
 Esecutivo da: 05/08/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla scuola - Affidamento fornitura, tramite mercato 
elettronico di poltroncine, scaffalature e armadi per le segreterie didattiche - ditte MOBILFERRO 
srl CIG ZD11014674, ETERMET srl  CIG ZE7101477B,  ARMETTA ANTONINO CIG 
Z081014925, CENTRUFFICIO LORETO spa CIG Z351014982

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;
 l’art.  163,  commi  1  e  3  del  D.Lgs.  n°  267  del  18.8.2000,  disciplina  il  periodo  di  esercizio  
provvisorio;
 il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto del 30.04.2014, ha differito al 31.07.2014 il termine  
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;
 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 è necessario procedere all’acquisto di poltroncine, scaffalature e armadi metallici     per le 
segreteria di varie scuole cittadine, occorrenti alla Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola, come 
risulta  da  rispettive  richieste  GROW  20656  del  22/7/2014  e   lettera  Prot.  179693  del  22/7/2014  del 
Responsabile P.O. Gestione Strutture Scolastiche, conservate in atti;

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  
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richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento 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;

Rilevato dalla  sopracitata  lettera  Prot.  172593 che per  tali  acquisti  sono stati  effettuati  tramite  Mercato  
Elettronico i seguenti processi di acquisto:
n.1934 -  N.80 Poltroncine fisse per segreterie scuole
n.1935 -  N.16 ml. Scaffalature per segreterie scuole
n.1937 -  N.18 Poltroncine girevoli, N.1 Poltroncina con braccioli regolabili per segreterie scuole
n.1938 -  N.  3  Armadi metallici per segreterie scuole;

Preso atto, a seguito di quanto sopra, che:
- per il processo d’acquisto 1934 l’azienda  Mobilferro srl  ha richiesto il prezzo complessivo più basso pari a 
€ 2.184,00=  oltre iva 22%  
- per il processo d’acquisto 1935 l’azienda  Etermet srl  ha richiesto il prezzo complessivo più basso pari a € 
1.040,= oltre iva  22%  
- per il processo d’acquisto 1937 l’azienda   Armetta Antonino  ha richiesto il prezzo complessivo più basso 
pari a  € 2.328,00=  oltre iva  22% 
- per il processo d’acquisto 1938 l’azienda Centrufficio Loreto spa  ha richiesto il prezzo complessivo più 
basso pari a € 780,00= oltre iva  22%
come risulta dai prospetti valutazione offerte trasmessi con lettera Prot.172593 dalla P.O. Gestione Strutture 
Scolastiche e allegati  parte integrante del presente atto;  
 
Ritenuto pertanto affidare le forniture in oggetto come segue:
N.80 Poltroncine fisse all’azienda Mobilferro srl  di Trecenta (RO) – Via R. Sanzio 366 (codice beneficiario 
33279)
N.16 ml. Scaffalature all’azienda Etermet srl  di Calenzano (FI) – Via di Le Prata  76  (codice beneficiario 
241);
N.18 Poltroncine girevoli, N.1 Poltroncina con braccioli regolabili  all’azienda Armetta Antonino  di Firenze 
– Via S:Piero a Quaracchi 17/12 (codice beneficiario 36524);  
N.3  Armadi metallici all’azienda Centrufficio Loreto spa di  Cologno Monzese (MI) – Via A. Doria 19/21 
(codice beneficiario 45894); 

Vista  l’unita  definizione della  spesa nella  quale  sono dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da  acquistare,  
risultando necessaria una spesa complessiva di  €   7.725,04= Iva  compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alle tipologie dei beni che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra  
come indicato nella richiesta grow 20656 e lettera prot.179693 entrambe del Servizio Supporto alla Scuola  
P.O. Gestione strutture scolastiche;

Dato atto che con deliberazione n. 2011/G/532 del 30/11/2011 è stato approvato il piano acquisti Codice  
Opera  090214 – relativo ad acquisto di beni durevoli per la scuola dell’infanzia;

Preso  atto  che  la  copia  informatica  dei   prospetti  valutazione  offerte   di  cui  ai  processi  d’acquisto  in  
argomento allegati  al  presente provvedimento quali  parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei  
conservati presso il Servizio Centrale Acquisti;

Preso atto, inoltre, che:
- in data 24.04.2014 è stato acquisito il DURC della ditta Mobilferro srl   
- in data 17.04.2014 è stato acquisito il DURC della ditta  Etermet srl 
- in data 10.06.2014 è stato acquisito il DURC della ditta  Armetta Antonino    
- in data 09.06.2014 è stato acquisito il DURC della ditta  Centrufficio Loreto spa   
e che tale documento risulta regolare per tutte le suddette ditte;
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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;
 
Dato atto:
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti  
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che per il procedimento in questione il RUP è il Dott. Francesco Paolo Sammarone – Responsabile P.O. 
Gestione Strutture Scolastiche della Direzione Istruzione;

- che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per gli affidamenti  
in questione –Prot.181137/2014;

Ritenuto di provvedere alla fornitura ai sensi dell’art. n.328 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n.163”, dando atto del rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 8  
comma 8 e 47 comma 9 del DL 24.4.2014 n.66;

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

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, le poltroncine fisse ed ergonomiche, le scaffalature e 
armadi metallici  per le segreteria di vari scuole cittadine dalle aziende  MOBILFERRO srl  di Trecenta (RO) 
-cod. benef. 33279-,  ETERMET srl  di Calenzano (FI) -cod. benef. 241-,  ARMETTA Antonino  di Firenze 
-cod.  benef.  36524-,   CENTRUFFICIO LORETO spa di   Cologno Monzese (MI)  -cod.  benef.  45894-,  
dettagliatamente descritti nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 7.725,04= Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sotto indicato;

3) Di imputare la spesa complessiva di  € 7.725,04= come segue:
- € 2.664,48= ditta  Mobilferro srl  - Cap. 52124  Imp.n.11/9065 - Codice Opera 090214 -  codice CIG 
ZD11014674  
-  €  1.268,80=  ditta   Etermet  srl  - Cap.  52124   Imp.n.11/9065  -  Codice  Opera  090214  -  codice  CIG 
ZE7101477B  
- € 2.840,16= ditta  Armetta Antonino  - Cap. 52124  Imp.n.11/9065 - Codice Opera 090214 -codice CIG 
Z081014925
- € 951,60= ditta  Centrufficio Loreto spa  - Cap. 52124  Imp.n.11/9065 - Codice Opera 090214- codice CIG 
Z351014982

 che presentano la necessaria disponibilità.
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Segue allegato:

Definizione della spesa

DITTA  MOBILFERRO srl  
Processo acquisto n.1934 CIG.  ZD11014674
Art. 16667– Cod Prod. 25713
N.80 Poltroncina fissa con braccioli rivestimento
 in tessuto  € 27,30 cad.                                                 €    2.184,00= 
                                                                       iva 22%   €       480,48=
                                                                         Totale    €    2.664,48=                      € 2.664,48=
                                                                                       ==========
   

DITTA ETERMET srl  
Processo acquisto n.1935 CIG.  ZE7101477B
Art. 2818 – Cod Prod. 7205
N.16 ml. Scaffalatura metallica dim.ca. 100x30x250h
con cinque ripiani rinforzati, compresa posa in opera  
€ 65,00 cad.                                                                   €   1.040,00=   
                                                                       iva 22%   €      228,80=
                                                                         Totale    €   1.268,80=                      €   1.268,80=                      
                                                                                       ==========

 DITTA   ARMETTA Antonino  
Processo acquisto n.1937 CIG.  Z081014925 
Art. 961 – Cod Prod. 10436
N.18 Poltrona girevole imbottita e rivestita in tessuto
schienale alto regolabile  - € 122,00 cad.                       €  2.196,00=
     
Art. 4321 – Cod Prod. 10592
N.1 Poltrona girevole imbottita e  rivestita in tessuto
braccioli regolabili in altezza                                         €     132,00=
                                                                                       €   2.328,00=
                                                                       iva 22%   €      512,16=
                                                                         Totale    €   2.840,16=                      €   2.840,16=                      
                                                                                       ==========

DITTA  CENTRUFFICIO LORETO spa
Processo acquisto n.1938 CIG.  Z351014982 
Art. 472 – Cod Prod. 35737
N.3  Armadio alto ante scorrevoli ca. 150x45x200h
in lamiera d’acciaio  € 260,00 cad.                                 €     780,00=   
                                                                      iva 22%    €      171,60=
                                                                         Totale     €     951,60=                      €     951,60=                      
                                                                                      ==========                     ---------------
                                                                                     TOTALE COMPLESSIVO  € 7.725,04=
                                                                                                                                  =========
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTI VALUTAZIONE OFFERTE PROCESSI ACQUISTO 1934,1935,1937,1938

Firenze, lì 05/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52124 0 11/009065 07 2664,48
2) 52124 0 11/009065 08 1268,8
3) 52124 0 11/009065 09 2840,16
4) 52124 0 11/009065 10 951,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/08/2014 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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