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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00315 
 Del: 01/02/2018 
 Esecutivo da: 05/02/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Fornitura e posa in opera di targhe informative in materiale metallico e servizio di copisteria. CIG 
ZA421737B0 
Affidamento diretto a procedura negoziata alla ditta GRAFILINE SRL 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 

  

Premesso che: 

• che il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto  
"Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di  
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano  
triennale investimenti"; 

 

• che con deliberazione di Giunta n. 48/2017 è stato approvato il PEG per gli anni 2017 - 2019; 
 

Vista la relazione di affidamento, allegata integrante, redatta dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. 
Immobili Scolastici, concernente la “fornitura e posa in opera di targhe informative in materiale metallico e 
servizio di copisteria” in cui si dichiara che: 

 

• l’ufficio della P.O. Immobili scolastici ha provveduto a svolgere una serie di indagini per reperire sul 
mercato di Firenze tale disponibilità in riferimento, soprattutto, alla tipologia delle targhette 
interpellando chi, in passato, aveva collaborato con l’Amministrazione con buoni e puntuali risultati; 
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• appurata la congruità della spesa proposta e ritenendola vantaggiosa, si ritiene di affidare alla ditta 
GRAFILINE SRL la fornitura ed il servizio di cui sopra per una cifra totale di € 3.000,00 comprensiva 
di Iva al 22%;  

 

• il quadro economico dell’intervento che ne consegue è quindi il seguente: 
 

CIG ZA421737B0 

 

Fornitura targhe e servizio copisteria  €  2.459,02 

IVA 22 % €                 540,98  

TOTALE €   3.000,00 

 

 

Dato atto: 

 

 

• che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, per tale motivo, dispone 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto, a procedura negoziata, alla 
ditta GRAFILINE SRL ai sensi dell’art. n. 36 del  D.lgs. n. 50/2016  - comma 2 lettera a e art. 95 del 
D.lgs. 56/2017; 

• 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 € 3.000,00 sarà finanziata attingendo alla disponibilità del capitolo n. 43305 
dell’esercizio finanziario 2018, parte corrente; 

 

• che in relazione a convenzioni Consip e/o ME.PA l’offerta ottenuta, oltre a garantire il proseguimento 
dei monitoraggi in corso, risulta più conveniente; 

 

• 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; 
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Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare la “fornitura e posa in opera di targhe informative in materiale metallico e servizio di 
copisteria” all’impresa GRAFILINE SRL (Codice beneficiario 14744);          

 

2) di  dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa; 
 

3) di imputare la spesa di € 3.000,00 a valere sul capitolo n. 43305 dell’esercizio finanziario,  parte 
corrente, anno 2018 assumendo l’impegno di spesa a favore della ditta Grafiline srl – CIG 
ZA421737B0;     

 

4) di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Mazzoni. 
 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA 
- RELAZIONE 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
 
 
Firenze, lì 01/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Michele Mazzoni 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 43305 0 18/002787 00 3000 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  

 
 
  
  
  
  

 
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. 
 
 
 
 
 


