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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04793 
 Del: 14/09/2017 
 Esecutivo da: 14/09/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Valorizzazione complessi monumentali e supporto tecnico-logistico 

 
 
 
OGGETTO:  
Museo del 900 Ex Leopoldine Piazza Santa Maria Novella a Firenze -Manutenzione Impianto 
Anticaduta. Affidamento S0002-2016   Secur Tech S.r.l. CIG Z3D1F48F1E C.B. 56768 , impegno 
spesa 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PO 

 
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n.  1659/16  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui 
capitoli della Direzione di propria competenza;  

Premesso: 
 
-che il Consiglio comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la deliberazione n. 11 avente ad oggetto “ 
documenti di programmazione 2017 -2019: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 
 
-che con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 
 

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Mastrodicasa (allegato 
progettuale integrante) nel quale: 

-si evidenzia la necessità del servizio di  manutenzione dei dispositivi di ancoraggio permanente alla 
copertura del Museo del 900 ex Leopoldine a Firenze per rendere l’impianto di ancoraggio stesso fruibile; 

- si dichiara l’urgenza dell’espletamento del servizio di cui trattasi, per il quale a seguito di indagine di 
mercato, l’impresa  Secur Tech S.r.l. ha presentato un preventivo di spesa per l’importo di € 550,00 oltre Iva 
al 22% ; 
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-per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni Mepa e Consip ; 

-il servizio rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
Visto l’offerta di cui all’allegato integrante preventivo n.190/17, dell’impresa Secur Tech S.r.l. dell’importo 
di € 550,00 oltre Iva al 22% di € 121,00,CIG Z3D1F48F1E; 
 
Ritenuto di affidare direttamente il servizio di cui trattasi alla Secur Tech S.r.l. 
in base all’offerta presentata, ritenuta congrua dal Rup, cod. ben. 56768; 

 

Ritenuto di impegnare la somma totale necessaria per il servizio di cui trattasi, pari a € 671,00.= comprensiva 
di  IVA 22% a favore della impresa Secur Tech S.r.l), imputando tale somma sul capitolo di bilancio 
ordinario del 2017 n.  30122; 

 

Dato atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 
31/01/2014 il R.u.p. ha dichiarato (nel documento a contrarre allegato progettuale integrante) la non 
sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’oggetto all’affidatario del servizio; 

 

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, del documento a contrarre, dell’offerta 
dell’impresa allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

• Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 
• Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
• Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di approvare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del D.Lgs 50-16, del servizio " Museo del 
900 Ex Leopoldine Piazza Santa Maria Novella a Firenze -Manutenzione Impianto Anticaduta"  
all’impresa Secur Tech S.r.l. di cui alla relazione ed all’offerta, allegati integranti del presente atto; 

2.  di impegnare la spesa di €  671,00 ritenuta congrua , a favore dell’impresa Secur Tech S.r.l.  (Cod. 
benef . 56768), Z3D1F48F1E imputando tale somma sul capitolo di bilancio ordinario n.30122   
dell’esercizio finanziario 2017; 
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3. di dare atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. 
n.24 del 31/01/2014,  il R.u.p. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine a 
all’affidatario del servizio (contenuta nel documento a contrarre allegato integrante); 

4. di dare atto della regolarità contributiva dell’impresa Secur Tech S.r.l.   agli atti; 
5. di prendere atto che il RUP  dell’intervento è il sottoscritto Arch. Claudio Mastrodicasa. 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTO A CONTRARRE  
- OFFERTA IMPRESA (PREVENTIVO 190-17) 
- NOTA RUP 
- RELAZIONE -RAPPORTO RUP 
 
 
Firenze, lì 14/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Claudio Mastrodicasa 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 30122 0 17/006069 00 671 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 14/09/2017 Responsabile Ragioneria 
 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. (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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