
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2014/DD/12138 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12138 

 Del: 16/12/2014 

 Esecutivo da: 16/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di adeguamento segnaletica - Infopoint Santa Maria Novella , p.zza Stazione, 4 Firenze. 

Delega di procedura n. 2014/11334. Affidamento in favore di BETTI E BORCHI. Art. 125, comma 

11, D.lgs. 163/06. [economia cottimo fiduciario]. CIG 2941202447 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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 Determinazione n. 2014/D/11334 con la quale la Direzione Attività economiche e turismo, P.O. 

promozione turistica ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del Dirigente sottoscritto Arch. 
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Giorgio Caselli, la responsabilità di procedura e la relativa assunzione di impegno di spesa relativamente al 

“Servizio di adeguamento segnaletica – Infopoint Turistico Santa Maria Novella, P.zza Stazione 4, 

Firenze”; 

 

Visto l’allegato rapporto, redatto in data 24/11/2014 dal responsabile della P.O. Interventi di Restauro 

Urbano, Arch. Mario Pittalis, in cui si evidenzia la necessità di predisporre detto servizio, in conseguenza al 

recente rifacimento dell’ingresso ed alla importanza e delicatezza di detto punto informativo che totalizza 

oltre 3 milioni di visitatori l’anno; 

 

Preso atto che trattasi di un servizio di adeguamento degli elementi di segnalazione (totem, porte, ecc.) che al 

momento contengono le informazioni per orientarsi tra i due ingressi esistenti (museo ed infopoint) e delle 

sistemazioni e finiture a questo correlate; 

 

Preso atto che, date le condizioni d’urgenza connesse a tali servizi, derivanti dalla necessità di fornire nel 

modo migliore le informazioni indispensabili al continuo ed ininterrotto afflusso di turisti ed al fine di non 

interrompere l’attività delle strutture in essere, con grave danno per l’A.C. e per la collettività si propone di 

affidare in economia diretta tale servizio, ricorrendo al cottimo fiduciario, tramite affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

 

 Preso atto che il Responsabile del Procedimento Arch. Caselli ha ritenuto opportuno affidare alla ditta 

BETTI E BORCHI il servizio in questione, ditta di fiducia dell’Amministrazione comunale, che ha fornito 

un preventivo per € 7.305,36 inclusa IVA al 22%, che si ritiene congruo e a vantaggio dell’A.C., in quanto 

ribassato del 16% rispetto ai prezzi di perizia espressi dall’ufficio; 

 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 7.305,36 graverà sull’impegno n. 14/6396 – capitolo 31712 del 

bilancio del corrente esercizio - come indicato nella Determinazione Dirigenziale di delega di responsabilità 

di procedura sopra citata n. 2014/11334; 

 

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip né servizi MePA 

per quanto stabilito dalla stazione appaltante; 

 

Dato atto che le copie informatiche del rapporto, della nota stima dell’Arch. M. Pittalis e dell’offerta della 

ditta, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei 

conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 
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- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00; 

- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

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

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- il vigente Regolamento sui contratti; 

- l’art. n. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

 

DETERMINA 

 

CIG:  Z941202447 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di affidare mediante affidamento diretto, sulla base della disposizione del Responsabile del Procedimento, 

alla ditta BETTI E BORCHI (codice beneficiario n. 49323) il “Servizio di adeguamento segnaletica – 

Infopoint Turistico Santa Maria Novella, P.zza Stazione 4, Firenze” per una spesa complessiva di € 

7.305,36 compresa IVA al 22%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, e del 

rapporto;  

 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 7.305,36, a favore della ditta aggiudicataria, assumendo apposito 

sub-impegno a valere sull’impegno n. 14/6396 come da aspetti contabili del presente atto e come da 

Determinazione Dirigenziale di delega n. 2014/11334; 

 

3) di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n. 20141743056811; 

 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento del servizio in argomento è l’arch. Mario Pittalis; 

 

5) di dare atto che il RUP ha dichiarato la non sussistenza del conflitto di interessi dello stesso nei confronti 

dell’aggiudicatario. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE TECNICA 

- NOTA STIMA 

- OFFERTA DITTA 

 

 

Firenze, lì 16/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giorgio Caselli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 31712 0 14/006396 01 7305,36 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


