
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11380
 Del: 24/11/2014
 Esecutivo da: 24/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici

OGGETTO: 
Servizio verifiche biennali impianti ascensore presso il Nuovo Palazzo di Giustizia ai sensi del DPR 
162/99.  Affidamento Azienda Sanitaria di Firenze. 
CIG ZCB11AEC04 (codice benficiario 9779) - art. 125, comma 11, d. lgs. 163/2006  [cottimo 
fiduciario]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il  bilancio 
annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale  investimenti,  il 
programma  triennale  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il   piano  delle  
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

• con deliberazione  di  Giunta  n.  287/587 del  19.09.2014 è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2014;

Vista la relazione tecnico economica del responsabile P.O. Impianti elettrici e speciali – Sistemi telematici, 
da cui risulta che, in relazione all’art. 13 del Decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 – 
Norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE (Ascensori e montacarichi), il quale disciplina  a carico del  
proprietario dell’immobile la verifica periodica (biennale) per gli impianti ascensore, la Direzione Servizi  
tecnici, ha richiesto un offerta all’Azienda Sanitaria di Firenze – viale Righi, 4 Sesto Fiorentino (FI) per le  
verifiche biennali degli impianti elevatori del Nuovo Palazzo di Giustizia;
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Considerato che l’Azienda  Sanitaria  di  Firenze,  già  assegnataria  del  servizio  di  verifiche per  l’A.C.  ha 
accettato di effettuare il servizio di verifica periodica presentando il proprio tariffario, ritenuto congruo.

Ritenuto pertanto effettuare l’affidamento di tali verifiche a tale Ente, in quanto risulta essere l’organismo  
più idoneo per l’Amministrazione comunale. Il quadro economico del servizio è riassumibile come segue:

CIG Z0F0CA05E3

Importo servizio verifica €. 4.090,00
I.V.A. 22% €.    899,80
Totale €. 4.989,80

Dato atto:

• che il servizio non rientra in alcuna Convenzione CONSIP e nel mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione.

• che  se  ne  richiede  l’affidamento,  alla  Azienda  Sanitaria  di  Firenze,  U.  F.  Verifiche  Impianti  e  
Macchine,  sulla  base del  tariffario,  allegato integrante,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma 11,  d.  lgs.  
163/2006; 

• che non sussistono conflitti di interessi del RUP in relazione all’oggetto del servizio e nei confronti  
dell’aggiudicatario;

Considerato pertanto con il  presente provvedimento,  di  affidare alla Azienda Sanitaria di  Firenze, U. F.  
Verifiche Impianti e Macchine, l’esecuzione del servizio di cui sopra, per un importo di € 4.989,80 i.v.a.  
inclusa, provvedendo ad assumere  il relativo impegno di spesa sul capitolo 45720 del Bilancio ordinario 
anno 2014; 

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati  sopra citati,  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

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

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare con affidamento diretto, all’  Azienda Sanitaria di Firenze, U. F. Verifiche Impianti  e 
Macchine (codice beneficiario  n.  9779)  l’esecuzione  del  servizio  relativo  alle  verifiche  biennali 
impianti  ascensore  presso  il  Nuovo  Palazzo  di  Giuustizia  ai  sensi  del  DPR  162/99  CIG 
ZCB11AEC04; l’affidamento viene fatto sulla base del tariffario ASL;
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2. di impegnare  la somma  complessiva di  € 4.989,80, assumendo il  relativo impegno di  spesa sul 
capitolo  n.  45720  del  bilancio  ordinario  anno  2014,  come  specificato  in  narrativa  e  da  aspetti  
contabili del presente atto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE
- TARIFFARIO

Firenze, lì 24/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valter Masini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 45720 0 14/006401 00 4989,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/11/2014 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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