PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/05811
Del: 22/09/2021
Proponente: P.O. Statistica e Toponomastica

OGGETTO:
SAS Servizi alla Strada spa. Affidamento incarico a società in house per fornitura e posa in opera di lapidi,
iscrizioni commemorative e targhe

IL RESPONSABILE P.O. STATISTICA E TOPONOMASTICA
Premesso che:
• in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad
oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti."
• Il PEG 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 30/03/21
immediatamente esecutiva;
Vista la determinazione n. 4579 del 26/07/2021 con la quale si stabilisce le funzioni delegate alla P.O. Statistica
e toponomastica Dr. Gianni Dugheri;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6512 del 2020 con la quale il Servizio Pianificazione Controllo e
Statistica provvedeva ad affidare alla società Servizi alla Strada spa la fornitura e posa in opera di iscrizioni,
lapidi e altri segni commemorativi;
Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 4755 del 2021 con la quale si provvedeva ad assumere un
ulteriore impegno a favore della società Servizi alla Strada spa;
Vista la delibera di giunta N. 2016/G/00164 del 5/5/2016, allegato parte integrante alla presente
determinazione;

Preso atto della comunicazione della Prefettura di Firenze ns. prot. n. 217507 dell’11/07/2016, allegato
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integrante, con la quale si autorizza di denominare “Giardino Andreea Cristina Zamfir” l’area verde
comprendente l’area giochi e le previste strutture sportive all’interno del parco di Ugnano ;
Considerata la necessità di procedere all’apposizione di una targa commemorativa conforme al sopra citato
parere favorevole della Prefettura;
Preso atto che la prestazione di cui sopra non rientra tra quelle previste dal disciplinare di servizio tra il
Servizio Pianificazione Controllo e Statistica e la SAS spa approvato con determinazione n. 240 del 2020 in
quanto la targa deve essere realizzata con materiale specifico protettivo da atti di vandalismo;
Considerato che la stessa società Servizi alla Strada spa è comunque in grado di eseguire il lavoro suddetto;
Visto il preventivo di SAS spa, allegato parte integrante alla presente determinazione, per la fornitura e posa in
opera della targa di cui sopra e ritenuto congrua la somma richiesta per tale intervento;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla riduzione dell’impegno n. 21/738 assunto con determinazione n.
6512 del 2020, per la somma necessaria per l’apposizione della targa sopra individuata e pari a € 510,43
escluso IVA 22%, compreso le spese per la relativa realizzazione e posa in opera;
Ritenuto opportuno quindi affidare alla società SAS spa il servizio di realizzazione, fornitura e apposizione
della targa sopra citata;
Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Gianni Dugheri P.O. Statistica e
toponomastica;

Preso atto che, in merito all’affidamento in oggetto, lo stesso Dr. Gianni Dugheri dichiara:
1. che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento;
2. che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario;

Ritenuto per quanto sopra esposto di assumere un impegno di spesa a favore della società SAS spa (cod.
benef. 18722) pari a euro 622,72 compreso IVA sul capitolo 46558 del bilancio del corrente esercizio;
Verificata la regolarità contributiva della ditta Servizi alla Strada spa, tramite l'acquisizione del D.U.R.C.;

Dato atto che il servizio di cui sopra avverrà a seguito di adozione del medesimo atto;
Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del
22 dicembre 2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società Linea Comune s.p.a. è società
strumentale in house soggetta a controllo analogo;
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Visto quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – DPR 16 aprile 2013 n. 62, secondo il
quale si applicano anche alle imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione comunale le disposizioni del
codice di comportamento pena risoluzione o decadenza del contratto, aggiornato con Deliberazione della
Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021;

VISTO gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTE le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’art. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si dà atto della regolarità
tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere alla riduzione dell’impegno n. 21/738 assunto con determinazione n. 6512 del 2020, per
la somma necessaria per la realizzazione, fornitura e apposizione della targa sopra individuata e pari a
€ 622,72 iva compresa;

2. di affidare alla società SAS spa il servizio di 164/2016/2018 e conforme al parere della Prefettura di
Firenze inviato con comunicazione Firenze ns. prot. n. 217507 dell’11/07/2016;
3. di assumere un impegno di spesa a favore della società SAS spa (cod. benef. 18722) pari a euro 622,72
compreso IVA sul capitolo 46558 del bilancio del corrente esercizio;

4. di dare atto che il servizio di cui sopra avverrà a seguito di adozione del presente provvedimento
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ALLEGATI INTEGRANTI
2016_0074646.pdf - c2e9549f8e0897dcfc849a3c6c8cb4f92e0c862b1c69302775fc3a63f69fe795
2016_G_00164.pdf - 7ae8de6b3175e6849cd6d4ad754c57294271df62d7bab6209de6d5dfd3752af0
Targa Zamfir.pdf - 097869cc457bd03b3e6fe21f2ca7386ca622a1266a93146bc14496872947231b

Firenze, lí 23/09/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gianni Dugheri

Elenco Movimenti

N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

1)

U

2021

46558

2021/738

2)

U

2021

46558

2021/6909

Importo

Beneficiario

€

18722 - SAS SERVIZI

4.377,28

ALLA STRADA S.P.A.

€ 622,72

18722 - SAS SERVIZI ALLA
STRADA S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

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.
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(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.
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