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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11704 

 Del: 22/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento alla ditta C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco Berti & C della fornitura di gazebo da 

utilizzarsi presso il Campo Scuola Vigilandia e in spazi aperti durante manifestazioni per 

educazione stradale [MERCATO ELETTRONICO Art. 328 DPR 207/2010 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 

107, comma 3; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3; 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Firenze; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 25.09.2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

Direttore/Comandante del Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Marco Andrea Seniga per la 

durata di tre anni, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo; 
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Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio triennale 2014-2016, il piano triennale degli investimenti, il 

programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008; 

 

Dato atto inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 587/287 del 19.09.2014 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

 Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 

 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; 

 

Vista la relazione protocollo. n. 306954 del 13.12.2014 con la quale il coordinatore dell’Area 

Politiche della Sicurezza, responsabile del Reparto Educazione Stradale, richiede l’acquisto di  n. 4 Gazebo 

delle misure 3 x 3 mt.  da utilizzare con le scolaresche durante le prove pratiche presso il Campo Scuola 

Vigilandia e in occasione di manifestazioni per educazione stradale; 

Dato atto che nella relazione sopra citata è stato individuato sul Mercato Elettronico del Comune di 

Firenze - SIGEME l’articolo n. 00021480 “Gazebo pieghevole fornito di accessori per ancoraggio, borse 

con rotelle per agevole trasporto e zavorra da applicare ai piedi con misure 2/3 metri per lato e quattro teli”  

e che per tale articolo è presente solo l’offerta della ditta C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco Berti & C. Sas  con 

il prodotto “KIT ZOOM TENT GAZEBO” di dimensioni 3x3 mt.; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 302906 del 9.12.2014 la quale la ditta C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco 

Berti & C. Sas offre il prodotto al prezzo migliorativo di € 495,00 cadauno oltre Iva, prezzo ritenuto 

congruo; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’affidamento della fornitura di n. 4  “gazebo” (art. M.E. 

00021480) alla ditta C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco Berti & C. Sas  per una spesa complessiva di € 2.415,60 

Iva compresa; 

 

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: 
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- che per il procedimento in questione il RUP è il Funzionario Mario Rondinelli Responsabile P.O. 

Politiche della Sicurezza; 

- che con la relazione prot. 306954 del 13.12.2014 è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante 

l’assenza di conflitti di interesse per gli affidamenti in questione; 

 

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213; 

 

DETERMINA 

 

 

1 .di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  alla 

ditta  C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco Berti & C. Sas, con sede a Firenze in Via dello Steccuto 11/d 

(cod. ben. 6160) la fornitura di n. 4 “Gazebo” (art. M.E. 00021480) per l’importo di € 2.415,60 Iva 

compresa – CIG ZD111E449A ; 

2.di sostenere, quindi, la spesa complessiva di € 2.415,60 imputandola  sul cap. 24480  del corrente 

Esercizio Finanziario; 

3.di rinviare a successivo atto la liquidazione della spesa medesima, a seguito di presentazione di 

regolare fattura e previa verifica, da parte degli uffici competenti, della regolarità della fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE PROT. 306954 

 

 

Firenze, lì 22/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Andrea Seniga 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 24480 0 14/007118 00 2415,6 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


