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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12013 

 Del: 05/12/2014 

 Esecutivo da: 05/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF 

 

 

 

OGGETTO:  

Biblioteca Thouar - servizio di trasloco mobili e arredi dalla sede di via Mazzetta a piazza Tasso - 

affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5), lettera b), del D. Lgs n. 163/2006, in estensione 

all'appalto Multiservice in essere - Manutencoop Facility Management 

 

 

 

 
LA PO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTE SDIAF 

 

a. Preso atto:  

a.1. che in data 29 luglio 2014 con deliberazione 2014/C/52, il Consiglio comunale ha approvato il 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008, il Bilancio annuale di 

previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016, il Piano triennale investimenti, il Programma 

triennale lavori pubblici e la Relazione previsionale e programmatica; 

a.2. con Deliberazione di Giunta Comunale n.2014/G/00287 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG  

2014; 

a.3. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 

Cultura Turismo e Sport, e che, con dispongo del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport 

prot. n. 151688 del 09/10/2013 sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie alle PP.OO. della 

Direzione, in riferimento agli obiettivi relativi alle attività di rispettiva competenza; 

a.4.  con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 23.gennaio 2013 sono stati assegnati alla Direzione 

cultura i locali di proprietà comunale posti nell’ex Convento delle Leopoldine in Piazza Tasso 

destinato ad ospitare la Biblioteca Pietro Thouar che si trasferirà dall’immobile di Via Mazzetta 10 per 

finita locazione; 

 

b. Dato atto:  

b.1. che con Determinazione n. 7806/09, a seguito di procedura aperta, venivano affidati, tra l’altro, al 

R.t.i. “Manutencoop Facility Management S.p.A. – Colser Servizi s.c.r.l.” i  lotti n. 7 e 9 dell’appalto 

Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio per uffici comunali) per la Direzione Cultura; 

prorogato con determina n. 11455 per il periodo gennaio – febbraio 2014, con DD. 14/1550 per il 

bimestre marzo-aprile 2014, con DD 14/3143 per i mesi di maggio e giugno 2014, con DD. 14/4464 
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per i mesi di luglio - agosto 2014,con DD.14/6239 per il mese di settembre 2014,con DD. 14/6816 per 

il mese di ottobre 2014 e con DD.14/7394 per il periodo novembre-dicembre 2014; 

b.2. che per il trasferimento della Biblioteca Thouar si rende necessario il servizio di trasloco dei mobili, 

delle attrezzature e del patrimonio documentario dalla sede attuale alla nuova; 

 

c. Ritenuto: 

c.1. di interpellare, per i servizi di cui al punto precedente, il predetto R.t.i. “Manutencoop Facility 

Management S.p.A. – Colser Servizi s.c.r.l.”, che ha presentato il preventivo acquisito al prot. generale 

col n. 292387 del  27/11/2014 e allegato parte integrante al presente atto,  da cui risulta che la somma 

necessaria per detti interventi ammonta a €  5.161,35 + IVA al 22% per una spesa complessiva di € 

6.296,84 che farà carico al capitolo di spesa 28910 del corrente esercizio; 

c.2. di affidare il servizio sopra citato, ai sensi dell’art. 57, comma 5), lettera b), del Decreto Legislativo 

n. 163/2006, in estensione all'appalto Multiservice in essere; 

 

d. Visti:  

d.1. l’art. 183 del T.U.E.L., relativo agli impegni di spesa; 

d.2. il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e smi, in riferimento all’art. 57 del medesimo decreto; 

d.3. il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale; 

d.4. il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare il servizio di trasloco dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca Thouar  dalla attuale 

sede di via Mazzetta alla nuova sede presso il complesso delle ex Leopoldine di Piazza Tasso; 

2. di affidare il servizio di cui al punto precedente al R.t.i. “Manutencoop Facility Management S.p.A. – 

Colser Servizi s.c.r.l.” - codice beneficiario 38194 per una spesa complessiva di € 6.296,84 = compresa 

IVA al 22%, che farà carico al capitolo di spesa 28910 del corrente esercizio - C.I.G. ZED10FE3A0 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREV. MANUTENCOOP 

 

 

Firenze, lì 05/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/006719 00 6296,84 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 05/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 



Pagina 3 di 3   Provv. Dir.2014/DD/12013 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


