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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06152 

 Del: 14/09/2017 

 Esecutivo da: 14/09/2017 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

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

 

 

 

OGGETTO:  

DIREZIONE ISTRUZIONE - fornitura di due armadietti spogliatoio per operatore cuciniere, in 

sostituzione di altrettanti usurati e non più utilizzabili - Azienda Sotea Sistem S.r.L. 

 

 

 

 
      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 il Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione con richiesta telematica  tramite 

Grow n. 37940 ed e-mail ad integrazione del 7/9/2017, ha chiesto di provvedere alla fornitura di due 

armadietti spogliatoio per operatore cuciniere, in sostituzione di altrettanti usurati e non più utilizzabili, uno 

per il nido Gallo Cristallo e uno per il nido Piccolo Naviglio; 

 

Ricordato che l’Azienda Sotea Sistem S.r.L. è risultata aggiudicataria di armadi metallici a seguito di 

procedura negoziata su SIGEME (DD 05582/2017); 
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Dato atto che questo S.C.A. ha richiesto preventivo all’Azienda Sotea Sistem S.r.L. per l’acquisto degli 

armadi metallici in argomento e che la stessa ha inviato offerta n. 206 del 6/9/2017 prot.n. 279164, allegata 

parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

Ritenuto conseguentemente affidare la fornitura in argomento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. all’azienda Sotea Sistem S.r.L. di Calenzano (FI);  

 

Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritti gli arredi in argomento, 

risultando necessaria una spesa complessiva di  €  366,00=  Iva 22% compresa; 

 

Valutata congrua la spesa di cui sopra, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di 

riferimento; 

 

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, tra l’altro, del piano acquisto Codice Opera - 170266 – relativo a Fornitura arredi, attrezzature e 

altri beni durevoli per strutture per l’infanzia comunali 0-6 anni (ex c.o.110613-160312); 

 

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 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 prot. n. 279164 del 11/09/2017 attestante l’assenza di 

conflitti di interesse per l’affidamento in questione, conservata in atti; 

- che il DURC dell’azienda Sotea Sistem S.r.L., emesso in data 03/07/2017, 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 della conferma prezzi dell’azienda Sotea Sistem S.r.L. del 28/08/2017 prot.n. 267906, 

allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme  all’originale  conservata in atti presso 

il Servizio Centrale Acquisti; 

 

Dato atto 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, due armadietti spogliatoio metallici dall’azienda Sotea 

Sistem S.r.L. – Via del Pratignone, 70 – 50041 Calenzano (FI) (codice beneficiario 10699)  P. IVA 

04397200488, dettagliatamente descritti nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del 

presente atto. 
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2) Di sostenere la spesa complessiva di  €  366,00=  Iva 22% compresa, necessaria per quanto in argomento e 

di   impegnarla nel modo sotto indicato; 

 

3) Di imputare la spesa complessiva di   €  366,00=  Iva 22% compresa sul Cap.57896/4 - C.O. 170266  

codice CIG Z0D1FD8D11   che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

Segue allegato: 

Definizione della spesa 

 

 

N.2 armadio spogliatoio su piedi 1 posto in lamiera d’acciaio. Anta a battente 

Con serratura a cilindro con doppie chiavi.  

Vano corredato internamente di un piano superiore ed inferiore, porta ombrello  

e bicchiere raccogli goccia. Colore grigio RAL 7035 - € 150,00 cad.   € 300,00 

                  IVA 22%          €    66,00 

                                                                                      Totale complessivo        €  366,00 

                                                                                                                                            ========  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA SOTEA SISTEM SRL 

 

 

Firenze, lì 14/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Enzo Ventroni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 57896 4 17/006271 00 366 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 14/09/2017 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. 

 

 
 

 
 


