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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/08811 
 Del: 06/12/2017 
 Esecutivo da: 06/12/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

 
 
 
OGGETTO:  
Intervento di riparazione macchine operatrici in dotazione ai Cimiteri Comunali_CIG Z7A21201B7 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  P.O. 
 
 
Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 31 Gennaio 2017, vengono approvati i documenti 
di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e 
piano triennale investimenti; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, 
viene approvato il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019; 

− con il Provvedimento Dirigenziale n. 05176 del 19/07/2016  il Direttore della Direzione Servizi Sociali 
ha conferito alla sottoscritta l’incarico della Posizione Organizzativa- Gestione Spazi Cimiteriali 
comunali e visto  il successivo provvedimento dirigenziale n. 05849 del 23/09/2016  Servizio Servizi 
Cimiteriali – Atto Organizzativo – Deleghe PO ed infine il provvedimento dirigenziale n.  00481 del 
24/01/2017 di “modifica all’atto organizzativo del Servizio Servizi Cimiteriali”; 

 
 
CONSIDERATO: 
 

− che  la Direzione Servizi Sociali  ha la responsabilità delle strutture cimiteriali di proprietà comunale e 
realizza direttamente, attraverso propri operatori e con proprie strumentazioni   tutte le operazioni 
cimiteriali; 

− che occorre procedere ad effettuare interventi di riparazione delle seguenti  macchine operatrici in 
dotazione ai cimiteri comunali: 

o Minipala Gehl 
o Trattore Landini Trekker 
o Kubota kx91-2 
o Eurocomach ES 150.2;; 
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PRESO ATTO: 

- che  con provvedimento dirigenziale  2017/DD/03424 l’Ufficio Segreteria Generale ed Affari 
Istituzionali, Servizio Centrale Acquisti -  P.O. Autoparco ha provveduto all’affidamento del servizio 
di riparazione e manutenzione delle macchine operatrici in uso ai Cimiteri Comunali, per l’anno in 
corso, alla ditta OMAIP s.r.l. mediante procedura effettuata in SIGEME (mercato elettronico del 
Comune di Firenze) istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato dall’art. 36 
co. 6 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti);  

- che il sopracitato ufficio ha comunicato a questo Servizio l’impossibilità di provvedere alle 
riparazioni delle macchine operatrici di cui trattasi, considerata l’attuale insufficiente disponibilità 
residua sull’impegno dedicato;  

 
 
VISTO l’art. 7, comma 1,  del vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in 
economia, approvato con deliberazione n. 326 del 2003, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
32 del 02/07/2012 e n. 55 dell’11/11/2013), secondo cui i responsabili degli uffici, cui sono attribuite 
responsabilità gestionali, possono procedere all’acquisizione in economia di beni e di servizi, sotto soglia 
comunitaria; 
 
RILEVATO  che l’art. 7 comma 2 del suddetto Regolamento stabilisce  tipologie di beni e servizi che 
ordinariamente possono essere acquistati in economia dai Responsabili delle Direzioni e/o Uffici; 
 
CONSIDERATO  l’art. 10 del Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 
VISTO  i   preventivi del    28/11/2017 n. 1496 e 1497   trasmessi da  OMAIP s.r.l.  ed acquisiti al Protocollo 
Generale dell’Ente al n. 378384 e al n. 378323  del 04/12/2017,  allegati parte integrante al presente 
provvedimento, dai quali si rileva che il costo complessivo per procedere alle riparazioni delle macchine 
operatrici in dotazione ai cimiteri  ammonta a complessivi €. 1.632,71 iva 22%  compresa;  
 
RITENUTO  pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
Contatti) e ss. mm. e ii., i suddetti servizi di riparazione  alla Ditta OMAIP s.r.l.   per una spesa complessiva 
di €.  1.632,71 =  iva 22% compresa; 
 
RITENUTO  di procedere ad impegnare a favore di OMAIP s.r.l.  (Cod. Benef. 51759)  la somma di       € 
1.632,71     al Cap. 38925    del Bilancio 2017; 
 
DATO ATTO che l’autoparco che ha la gestione del parco veicoli dell’ente sarà messo a conoscenza degli 
interventi oggetto del presente provvedimento per l’aggiornamento del proprio applicativo gestionale 
 
VALUTATA   congrua la spesa di cui sopra e in linea con i prezzi contrattualmente stabiliti con citata 
determinazione dirigenziale n. 2017/DD/03424 della Direzione Segreteria Generale, Servizio Centrale 
Acquisti – P.O. autoparco, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento; 
 
DATO ATTO : 
 

- che il CIG della presente procedura è:  Z7A21201B7 
- che il conto corrente corrente bancario della Ditta sopra indicata, riportato nell’apposito sistema 

applicativo JENTE corrisponde ai requisiti previsti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 

- agli atti d’ufficio è presente il DURC dell’azienda Omaip S.r.l., acquisto in data 08/11/2017 e che 
tale documento risulta regolare fino al 08/03/2017; 

- nei confronti dell’azienda Omaip S.r.l. sono stati effettuati i controlli previsti dalla vigente 
normativa, con esito regolare, come da documentazione in atti fornita dalla P.O. Autoparco; 
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- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 
all’art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando alla 
ditta aggiudicataria ordine scritto dell’affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto 
con firma digitale, come da vigenti disposizioni normative; 

 
VISTO: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità della 

dirigenza; 
- l’art. 183 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000  che disciplina il procedimento di impegno  della 

spesa;  
- l’art. 23 del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione Giunta 

Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti della dirigenza; 
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei 

provvedimenti dirigenziali; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in narrativa: 
 

1. Di sostenere la spesa complessiva di €. 1632,71 = iva 22% compresa, necessaria per la riparazione 
delle seguenti macchine operatrici  

a. Minipala Gehl 
b. Trattore Landini Trekker 
c. Kubota kx91-2 
d. Eurocomach ES 150.2 

in dotazione alla  Direzione Servizi Sociali; 
 

2. Di affidare il suddetto servizio alla Ditta OMAIP  con sede legale in Via Colognese 1/B  50065 
Pontassieve Firenze  P.I. 03226110488; 

 
3. Di impegnare la somma di €. 1632,71= iva 22% compresa  a favore della Ditta OMAIP   con sede 

legale in Via Colognese 1/B  50065 Pontassieve Firenze  P.I. 03226110488  (Cod. Ben.  51759)        
al Cap. 38925    del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità.  

 
 
 

Codice CIG Z7A21201B7 
 
Obiettivo: 2017    DN07_2 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PREVENTIVO 1 PROT 378384 
- PREVENTIVO 2 PROT 378323 
 
 
Firenze, lì 06/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppina Bitossi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo 
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Accertamento 
      
1) 38925 0 17/007719 00 1632,71 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 06/12/2017 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 2 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 11/12/2017 
 
 
 


