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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12119 

 Del: 03/12/2014 

 Esecutivo da: 03/12/2014 

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

Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

SOC. ACQUABENESSERE SRL (C.B. 49059) -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

PULITORE PISCINA DOLPHIN 2X2 PRESSO PISCINA COSTOLI  

 

 

 

 
 

 

 

LA P.O. RESPONSABILE 

 

 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 sono stati approvati 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. 112/2008; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.287/587 del 19/09/2014, è stato approvato il P.E.G  2014 ed i 

Responsabili delle Direzioni e dei Servizi sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione necessari 

alla realizzazione dei programmi ad essi assegnati; 

 con dispongo del Segretario Generale n. 125484 del 22/05/2014 gli incarichi di posizione organizzativa 

sono stati prorogati per il tempo strettamente necessario in rapporto alla proroga disposta con l’ordinanza 

sindacale n. 173 del 22/05/2014; 
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Visto l’art. 13  del nuovo Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di 

Giunta n.423/2011); 

 

Premesso che fra le dotazioni della P.O. “Gestione Impianti Sportivi”  è presente un Pulitore piscina 

DOLPHIN 2X2 presso la Piscina Costoli che necessita di urgente riparazione e manutenzione; 

 

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 207/2010 e al quale si 

richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale con Deliberazione Consiliare n.8 del 

05/03/2012; 

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopra citata normativa e delle previsioni 

dell’art. 7 comma 2 del D.lgs n. 52/2012 convertito in Legge 94 del 06/07/2012; 

 

Atteso che l’ufficio  ha provveduto ad iniziare il processo di acquisizione in data 27/11/14 per i  seguenti 

articoli : 

- art. 00022787 – Manutenzione/Riparazione pulitore piscina DOLPHIN 2X2   

Rilevato che la Ditta nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione per il sopracitato articolo risulta  essere 

iscritta: 

 - SOC. ACQUABENESSERE SRL  codice fornitore mercato elettronico 00003057; 

Preso atto che ha inviato la propria offerta per i servizi richiesti  nei tempi indicati di seguito riportata: 

 

 

OFFERTA    

Descrizione Intervento  

Art.00022787- Riparazione/Manutenzione  

pulitore piscina DOLPHIN 2X2  

€ 2.500 + iva 22%  

 a corpo  

 

Ritenuto che l’offerta della  Soc. Acquabenessere  SRL è congrua; 

 

Preso atto che la  spesa complessiva per la riparazione ammonta a €  3.050,00 iva 22% compresa  

 

Acquisito il relativo numero CIG Z2911F5BDB in modalità semplificata; 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.; 

Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 
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Visto il Vigente Regolamento sull’Ordinamento uffici e Servizi; 

Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000; 

DETERMINA  

 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

 

-di affidare  alla Ditta. Acquabenessere SRL  con sede a Trieste in Via S. Cilino  n. 2, P.I. 01190090322  

codice fornitore per mercato elettronico n. 00003057  il servizio relativo alla manutenzione e riparazione del 

pulitore piscine Dolphin  2X2  per un totale di € 3.050,00 compresa  IVA 22%   (C.B. 49059); 

 

 

- di impegnare a favore della Ditta Acquabenessere SRL   (C.B.49059) la somma di € 3.050,00 compresa 

22% iva sul Cap  30510 dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VALUTAZIONE OFFERTA 

 

 

Firenze, lì 03/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 30510 0 14/006553 00 3050 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 03/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


