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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/05729 
 Del: 26/09/2017 
 Esecutivo da: 26/09/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Uffici 
Comunali e Giudiziari 

 
 
 
OGGETTO:  
S0131/17-SERVIZIO VIDEOISPEZIONE E STASATURA DELLE FOGNATURE DEL 
MAGAZZINO DELL'ARCOVATA POSTO IN VIALE CORSICA 88-DITTA AUTOSPURGO 90 
SRL - affidamento diretto 
CIG: ZBE1FB4B3C 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. UFFICI COMUNALI E GIUDIZ IARI 

  

Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n.1659/2016 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui 
capitoli di propria competenza del bilancio ordinario; 

• il Consiglio comunale in data 31/01/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/11 avente ad 
oggetto “Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

• con deliberazione di Giunta n. 48/2017 è stato approvato il PEG per l’anno 2017-2019; 

- Vista la relazione di affidamento, allegata integrante, redatta dai tecnici della Direzione Servizi 
Tecnici – P.O. UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI per il servizio n. S0131/17   relativo alla “video 
ispezione e stasatura delle fognature del magazzino dell' Arcovata posto in viale Corsica 88“ in cui si 
dichiara che: 

 
• al fine di procedere alle opere edili necessarie per il ripristino delle condizioni di agibilità presso il 

magazzino dell’Arcovata posto in viale Corsica 88, ove sarà insediato il magazzino operativo della 
Direzione Servizi Tecnici, risulta necessario eseguire una approfondita indagine mediante video 
ispezione e successiva stasatura, delle fognature dell’immobile; 
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• Considerato che prima di procedere ad ulteriori allacciamenti alle fognature per le nuove linee di 
scarico provenienti dall’immobile in oggetto, è opportuno valutare mediante video ispezione e saggi 
tecnici, il funzionamento e lo sviluppo del sistema di smaltimento preesistente; 

• per quanto sopra, è stata interpellata dal tecnico incaricato, la ditta Autospurgo 90, la quale con nota 
allegata si è detta immediatamente disponibile all’esecuzione dell’intervento, proponendo un’offerta 
pari ad € 700,00 oltre IVA al 22% ovvero per un totale complessivo di € 854,00 che è stata ritenuta 
congrua; 

 
Dato atto: 
 

• che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maurizio Barlacchi, per tale motivo, dispone 
l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto, alla ditta Autospurgo 90, ai 
sensi dell’art. n.36–Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a; 

• Preso atto che, in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. 
n. 24 del 31/01/2014, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato, nell’allegato documento a 
contrarre, la non sussistenza di conflitti di interesse con l’impresa affidataria; 

 
• che la spesa di € 854,00 sarà finanziata attingendo alla disponibilità del capitolo n.42912  

dell’esercizio finanziario  2017 parte corrente; 
 

• che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso questa Direzione; 

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

  
  
 
Visto il D.lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze; 
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il  “servizio n. S0131/2017, relativo alla “video ispezione e stasatura delle fognature del 
magazzino dell’Arcovata posto in viale Corsica 88” alla ditta Autospurgo 90 sulla base del 
preventivo allegato; 

- di dare atto che: 
 

-a) il servizio non rientra in convenzioni CONSIP; 
 
-b) il  prezzo è congruo; 
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- di impegnare la spesa di € 854,00 a valere sul capitolo n.42912 di bilancio parte corrente anno 2017 a 
favore della ditta Autospurgo 90 (cod. beneficiario n.14633) CIG ZBE1FB4B3C; 
 
 di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è l’Arch.Maurizio Barlacchi 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
- OFFERTA 
- RELAZIONE TECNICA 
 
 
Firenze, lì 26/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Maurizio Barlacchi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42912 0 17/006379 00 854 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 26/09/2017 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. 
 
 
 
 
 


