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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06486 

 Del: 26/09/2017 

 Esecutivo da: 26/09/2017 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - fornitura di n. 12 sedie impilabili in PVC scocca 

separata in sostituzione di altrettante sedie rotte e non più utilizzabili per la sala riunioni della 

Direzione - Armetta Antonino. 

 

 

 

 
      IL RESPONSABILE P.O. 

 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati i documenti di programmazione 2017/2019: nota Integrativa al documento di 

programmazione 2017/2019, bilancio finanziario e piano triennale degli investimenti; 

  con Delibera di Giunta n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

PEG 2017/2019;  

 con determinazione dirigenziale n. 14611 del 31.12.2014, esecutiva, mediante la quale il Direttore 

della Direzione Segreteria generale e affari istituzionali ha attribuito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi generali, individuando e 

affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze; 

Considerato che con richiesta grow 37942 del 05/09/2017, conservata in atti, il Servizio Amministrativo 

della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, ha chiesto la fornitura di n. 12 sedie impilabili in PVC 

scocca separata in sostituzione di altrettante sedie rotte e non più utilizzabili per la sala riunioni della 

Direzione; 

 

Ricordato che mediante procedura negoziata svolta sul Mercato Elettronico SIGEME è stato effettuato un 

processo d’acquisto SIGEM (ID 5774) per sedute da ufficio e che il Lotto 2 prevedeva l’acquisto di sedute 

fisse a 4 gambe in polipropilene/pvc  ignifugo - DD 4941/2017; 
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Dato atto che: 

- l’Azienda Pluriservice SrL, aggiudicataria della fornitura, e la seconda classificata Alkimie SrL  non 

forniscono, allo stesso prezzo offerto in gara, ordini inferiori a n. 20 sedute; 

- questo Servizio Centrale Acquisti ha chiesto con e-mail del 18/9/2017, conservata in atti, alla terza 

classificata Azienda Armetta Antonino, che comunque offre un prezzo di poco superiore alla prima 

classificata, la disponibilità a fornire le n. 12 sedute necessarie alla Direzione di cui sopra; 

 

Dato atto altresì che l’azienda Armetta Antonino con e-mail del 18/9/2017 prot. n. 287494, conservata in atti, 

ha confermato il prezzo offerto in gara di € 32,90 cad. e la disponibilità a fornire la quantità necessaria; 

 

Ritenuto pertanto procedere all’acquisto secondo le previsioni dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. all’azienda Armetta Antonino di Firenze la fornitura in argomento destinata al rinnovo di sedute 

esistenti deteriorate, come meglio indicata nella definizione di spesa, sotto condizione risolutiva dell’esito 

positivo dei controlli previsti per legge; 

 

Letta l’offerta dell’azienda del 7/6/2017, in copia agli atti della DD 4941/2017 e e-mail di conferma prezzo 

del  18/9/2017 prot. n. 287494, allegata parte integrante della presente determinazione dirigenziale, dalla 

quale risulta che il prezzo offerto  per ogni seduta, al netto dell’IVA,  è di € 32,90= cad.; 

 

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa  

complessiva di  € 481,66=, Iva 22% compresa; 

 

Valutata congrua la spesa a seguito dell’esito della procedura di gara; 

 

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 con delibera di Consiglio  n.37/317 del 26/06/2017 avente per oggetto “Prima variazione ai 

documenti di programmazione dell'Ente ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000” è stato approvato 

l’utilizzo del piano acquisti Codice Opera 050091 per Acquisto arredi, attrezzature ed altri beni mobili per 

uffici e servizi vari; 

 

Ricordato infine: 

- che per il procedimento in questione il RUP è il Dott. Enzo Ventroni – Responsabile P.O. 

Acquisizione Beni e Servizi Generali; 

- che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per 

l’affidamento in questione prot.n. 295331, conservata in atti; 

- che il DURC dell’azienda Armetta Antonino emesso in data 17/7/2017  risulta  regolare; 

- che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di 

cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando 

alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art. 32 comma 14 del  

D.Lgs.n.50/2016; 

 

Dato atto che la copia informatica dell’e-mail di conferma prezzo del  18/9/2017 prot. n. 287494 dell’azienda 

Armetta Antonino, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme  all’originale 

cartaceo conservato presso il Servizio Centrale Acquisti; 

 

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

Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000); 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare, per i motivi espressi  e fatto salvo quanto in narrativa,  dall’ azienda Armetta Antonino di 

Firenze 50145 – Via S. Piero a Quaracchi,  17/12 - cod. beneficiario 36524 -  P.IVA 05697370483 C.F. 

RMTNNN61B02G273W quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte 

integrante del presente atto. 

 

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 481,66=Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 

impegnarla nel modo sottoindicato. 

 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 481,66= Cap. 50895/4 - C.O. 050091 – CIG ZEE2000A3A che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

Segue allegato: 

Definizione della spesa  

 

N. 12 Sedia senza braccioli struttura metallica verniciata nera a quattro gambe 

scocca separata, in PVC ignifugo colore BLU elettrico - € 32,90    €  394,80= 

           Iva 22% €    86,86= 

           Totale  €  481,66= 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- 287494 EMAIL CONFERMA PREZZO 

 

 

Firenze, lì 26/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Enzo Ventroni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 50895 4 17/006386 00 481,66 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 26/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


