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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12494 

 Del: 05/12/2014 

 Esecutivo da: 05/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 4 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegno di spesa per realizzazione addobbo abete - CIG  ZCD121E116 

 

 

 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

Premesso:  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 esecutiva a termini di legge è 

stato approvato il Bilancio di previsione annuale e il Bilancio Triennale 2014-2016 e che con deliberazione 

di Giunta n. 58/287 del 19.9.2014 è stato approvato il PEG  per l’anno 2014 e che con il medesimo atto il 

Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla 

realizzazione del programma, oltre che a procedere all’esecuzione delle stesse con le modalità previste dal 

Programma n. 2 Traffico Trasporti  e viabilità;  

 

Considerato che in seguito all’assegnazione da parte della Direzione Ambiente ai cinque Quartieri 

della città di alberi Natale, da posizionare in vari siti, risulta necessario procedere all’addobbo dell’abete 

posizionato alla rotonda spartitraffico di Via Foggini con l’installazione di apposite luci natalizie; 

 

Ritenuto opportuno interpellare la Ditta Bagnoli srl, ditta manutentrice di fiducia per il Comune di 

Firenze, con sede in via Empolese 308, località Cerbaia V.P., presente sul Mercato Elettronico del Comune 

di Firenze e già incaricata con determinazione 12120/2014 di addobbare gli alberi di Piazza del Duomo e di 

Piazzale Michelangelo; 

 

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e 

servizi al disotto 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 approvato con delibera di consiglio 8/2012; 
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Vista l’offerta presentata dalla ditta Bagnoli in relazione al codice articolo 00019458 presente sul 

Mercato Elettronico del Comune di Firenze e più specificatamente per la realizzazione di addobbi per l’abete 

posto alla rotonda spartitraffico sopra citata per un costo complessivo di € 1.220,00 Iva 22% compresa; 

 

Ritenuto di provvedere ad affidare tale servizio, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 7.2 

allegato s)  e dell'art. 10.3 del Regolamento delle Spese in Economia, alla ditta Bagnoli srl, ditta di fiducia 

per il Comune di Firenze, con sede in via Empolese 308, località Cerbaia ad un costo complessivo di € 

1.220,00; 

 

Dato atto che la copia informatica del documento “preventivo luci” allegata al presente 

provvedimento, quale allegato integrante è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;  

 

Valutata congrua, sia in relazione al prezzo che al servizio di riferimento, l’offerta presentata dalla 

Ditta Bagnoli srl, ditta manutentrice di fiducia per il Comune di Firenze, con sede in via Empolese 308, 

località Cerbaia; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2010 con la quale sono stati approvati i 

"Criteri Direttivi" per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di Base ai Consigli di 

Quartiere, per il mandato amministrativo 2009-2014;   

 

Vista la deliberazione G.M. n. 2010/G/00016 "Trasferimento delle funzioni tecnico amministrative dei 

Quartieri alle Direzioni Centrali - Soppressione Direzione Quartieri e istituzione  Servizio Quartieri"; 

 

Vista la Determinazione n° 3094 del 21.3.2012 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di 

responsabili di  Posizioni Organizzative  e nello specifico dell’Ufficio Assistenza Attività Istituzionale Q4; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 

423/2011 e successive modifiche); 

 

Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 

 

Visti gli articoli 107 e 183 del D.lgs 267/00; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

 

DETERMINA 
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1. di affidare, Ditta Bagnoli srl, ditta manutentrice di fiducia per il Comune di Firenze, con sede in via 

Empolese 308, località Cerbaia, (codice beneficiario 27447)  per la realizzazione di addobbo 

dell’abete posizionato alla rotonda spartitraffico di Via Foggini con l’installazione di apposite luci 

natalizie per una spesa complessiva di € 1.220,00 Iva 22% compresa; 

2. di imputare la spesa complessiva di €. 1.220,00 al capitolo 4110 del corrente esercizio finanziario 

dove esiste la necessaria disponibilità. 

 

 

CIG ZCD121E116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO DITTA BAGNOLI PER REALIZZAZIONE ADDOBBO 

 

 

Firenze, lì 05/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Angela Lastrucci 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 4110 0 14/006739 00 1220 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 05/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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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. 

 

 
 

 
 


