
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11650
 Del: 26/11/2014
 Esecutivo da: 26/11/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio Servizi all'Infanzia - arredi per ufficio e locali spogliatoio asilo nido ex meyer - 
Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo e C. sas e Armetta Antonino

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva , sono 

stati  approvati  il  bilancio  annuale  di  previsione  2014,  bilancio  pluriennale  2014-2016,  piano 
triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e 
programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

- con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/9/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
PEG 2014 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;

Considerato che:
- come  indicato  nella  richiesta  prot.  n.224991  del  Servizio  Servizi  all’Infanzia  della  Direzione 

Istruzione, conservata in atti,  occorre provvedere, fra l’altro, alla fornitura in opera di arredi per  
l’ufficio e  scaffalature,  armadietti  spogliatoio per  la  zona del  personale  del  nuovo Nido Meyer, 
necessari a completare l’allestimento dei nuovi locali

- con la nota sopra menzionata il Servizio ha inviato l’elenco degli articoli necessari individuati nella 
piattaforma SIGEME, come meglio indicato nell’unita definizione di spesa;

Ricordato, che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) per effettuare acquisti di  
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 20/7/2010 e al  
quale si 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;

Atteso che nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze:
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- per la fornitura in opera di arredi da ufficio  risultano abilitati i prodotti di n. 8 aziende alle quali è 
stata richiesta offerta, affidamento al prezzo più basso, con processo d’acquisto n. 2214, al quale 
quattro hanno risposto in modo congruo e che l’Azienda Armetta Antonino ha presentato l’offerta al  
prezzo più basso, come da prospetto prezzi allegato parte integrante della presente determinazione;

- per la fornitura di scaffalature e armadietti spogliatoio risultano abilitati i prodotti di n.3 aziende alle  
quali è stata richiesta offerta, affidamento al prezzo più basso,  con processo d’acquisto n. 2488 al  
quale hanno risposto tutte in modo congruo e che l’Azienda Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo 
&  C.  SaS  ha  presentato  l’offerta  al  prezzo  più  basso,  come  da  prospetto  prezzi  allegato  parte 
integrante della presente determinazione;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in argomento rispettivamente all’Azienda Armetta Antonino di Firenze 
(arredi per ufficio) e all’Azienda Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. SaS (scaffalature e armadietti  
spogliatoio), in quanto hanno presentato offerte congrue al prezzo più basso; 

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa  di  
€ 4.145,18=, Iva 22% compresa, così suddivisa:

- € 1.109,82= Armetta Antonino
- € 3.035,36= Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. SaS;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui 
sopra;

Dato atto che con deliberazione n.2012/DD/15630 del 31/12/2012 è stato approvato il piano acquisti Codice  
Opera 100534 - relativo ad  arredi interni ed esterni, attrezzature asili nido;

Dato atto altresì che le copie informatiche dei prospetti prezzo relativi ai processi d’acquisto n. 2488 e 2214, 
allegati  al  presente provvedimento quali  parte 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;

Preso atto che per il procedimento in questione il RUP è il Dott. Paolo Pantuliano -  Direttore della Direzione 
Istruzione;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse  per 
l’affidamento in questione – Prot.284103 del 19/11/2014, conservata in atti;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il DURC delle aziende Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. 
SaS in data 13/10/2014 e Armetta Antonino  in data  12/11/2014 e che tali documenti risultano regolari;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando alla  
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato atto infine 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;

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;
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D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, quanto meglio sotto indicato nell’unita definizione di  
spesa, parte integrante del presente atto, per l’Asilo Nido ex Meyer rispettivamente dalle aziende:
 -  Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. SaS di Vaiano (PO), Via Giulio Braga, 218 (cod. Ben.  
32953)
- Armetta Antonino di Firenze, Via S. Piero a Quaracchi, 17/12 (cod. ben. 36524).

2)- Di sostenere la spesa complessiva di € 4.145,18=, Iva compresa, prevista e di impegnarla nel modo sotto 
indicato.

3) Di imputare la spesa di € 4.145,18=, CAP.57897 – Imp. 12/8657 Codice Opera 100534, che presenta la 
necessaria disponibilità, così suddivisa:
€ 1.109,82= Armetta Antonino – Codice CIG ZDB118ACDF
€ 3.035,36= Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. SaS – Codice CIG ZDA118AB9F.

 
Segue allegato:

Definizione della spesa 

Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. SaS – ID 2214
n. 13 Art.18217Scaffalatura zingata cinque ripiani, aggancio rapido senza 
utilizzo di attrezzi, staffe per il fissaggio a parete, piedini livellabili, portata
non inferiore a 150 kg, misure massime cm 100x40x200, compresa posa
 in opera a regola d’arte - € 88,00= cad. €  1.144,00=
n.16 art. 4221 Armadietto spogliatoio ad un posto, dimensioni cm. 50x50x180h. 
circa con divisorio interno, in lamiera verniciata, porta con feritoie d'areazione
e con chiusura a chiave - € 84,00= cad. €   1.344,00=

€   2.488,00=
IVA €      547,36=
TOTALE €   3.035,36=

Armetta Antonino – ID 2488
n.1 art. 1316 Cassettiera su ruote 3 cassetti Interamente in laminato o melaminico
frassino chiaro, bordi arrotondati, con serratura - mod. BRUNOFF €     100,80=
n.1 art. 978 Scrivania dim. ca.cm.140x80 Struttura metallica verniciata, pannello 
inferiore, piano laminato o melaminico frassino chiaro, bordi arrotondati mod. 
BRUNOFF €     156,53=
n.1 art. 986 Tavolo collegabile dim. ca.cm. 80x60 Struttura metallica verniciata, 
piano laminato o melaminico frassino chiaro, bordi arrotondati mod. BRUNOFF €       85,36=
n.30 art. 968 Sedia accatastabile Struttura metallica verniciata nera a quattro
gambe, sedile e schienale separati in polipropilene con finitura antiscivolo, colore 
azzurro/blu - € 18,90= mod. JDS €    567,00=

€    909,69=
IVA €    200,13=
TOTALE € 1.109,82=

Totale complessivo €  4.145,18=

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO PREZZI ID 2488
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- PROSPETTO PREZZI ID 2214

Firenze, lì 26/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sabrina Giovanna Baccei

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57897 0 12/008657 18 1109,82
2) 57897 0 12/008657 19 3035,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/11/2014 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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