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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00583 
 Del: 06/02/2018 
 Esecutivo da: 06/02/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici 

 
 
 
OGGETTO:  
Servizio di gestione della sim card GSM per l’allarme dell’ascensore presso la scuola Italo Calvino, 
via Santa Maria a Cintoia n° 8 - Periodo 2018 - 2019 - Approvazione del Progetto n° S0162/2018, 
affidamento del servizio all'Impresa Baglini Ascensori Group srl e relativi impegni di spesa. 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

  

Premesso che: 
� il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, 

avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento 
al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

� la Giunta Comunale, in data 21 febbraio 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/G/00048 
avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”; 

� il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni 
provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta le Determinazioni 
Dirigenziali n° 2016/DD/01659, in data 14 marzo 2016, di affidamento dell’incarico e n° 
2017/DD/09802, in data 29 dicembre 2017, di proroga del medesimo fino al termine del mandato 
amministrativo; 

 
Visto il Progetto n° S0162/2018, denominato: "Servizio di gestione della sim card GSM per l’allarme 

dell’ascensore presso la scuola Italo Calvino, via Santa Maria a Cintoia n° 8 – Periodo 2018 – 2019", 
redatto dalla Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, PO Impianti Elettrici e 
Speciali – Sistemi Telematici, controfirmato dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e dettagliato nell’allegata Relazione Tecnica, depositata agli atti d’ufficio; 

Tenuto conto che l’importo totale lordo del suddetto Progetto, per ciascuno degli anni di competenza, è pari a 
€ 175,68, comprensivo dell’IVA al 22,00%, per l’importo pari a € 31,68, per l’importo totale lordo, 



Pagina 2 di 5   Provv. Dir.2018/DD/00583 

 

per gli anni 2018 e 2019, pari a € 351,36, comprensivo dell’IVA al 22,00%, per l’importo pari a € 
63,36 che ha determinato i seguenti Quadri Economici: 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018 Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 144,00 

IVA sul servizio € 31,68 

Importo Totale del Quadro Economico € 175,68 

 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2019 Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 144,00 

IVA sul servizio € 31,68 

Importo Totale del Quadro Economico € 175,68 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE del Progetto n° S0162/2018 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 288,00 

IVA sul servizio € 63,36 

Importo Totale del Quadro Economico € 351,36 

 

Considerato che per l’affidamento del servizio relativo al Progetto in oggetto non risultano attivate 
convenzioni con la CONSIP, né con il MePA; 

Dato atto che, per l'esecuzione del servizio in oggetto, con il Documento a Contrarre, in data 15 gennaio 2018, 
depositato agli atti d’ufficio, si dispone l’aggiudicazione e il conseguente affidamento mediante 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara e Indagine Esplorativa di 
Mercato, con invito rivolto a n° 1 (un) operatore economico, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. a), 
del DLgs. n° 50/2016, in considerazione delle motivazioni ivi espresse cui si rimanda per 
relationem; 

Preso atto della nota “Proposta di Contratto” del Legale Rappresentante dell’Impresa Baglini Ascensori Group 
srl, in data 28 dicembre 2017, depositata agli atti d’ufficio, con cui si rende disponibile a svolgere il 
servizio relativo al Progetto in oggetto, alle condizioni ivi indicate, per l’importo totale lordo pari a 
€ 351,36, per il periodo 2018 – 2019, così come specificato nei Quadri Economici sopra riportati; 

Tenuto conto che l'importo totale lordo del Progetto in oggetto, pari a € 351,36, suddiviso per ciascuno degli 
anni di competenza, graverà sul Capitolo di Spesa n° 42916, del Bilancio Ordinario, rispettivamente, 
per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2018 e per l’anno 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
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Dato atto che il prezzo offerto per il “servizio richiesto è stato analizzato da Tecnici di questa Direzione e 
ritenuto congruo”, come dichiarato nella su citata Relazione Tecnica; 

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento diretto, mediante procedura negoziata, del servizio relativo al 
Progetto in oggetto, all'Impresa Baglini Ascensori Group srl, per un importo totale lordo pari a € 
351,36, comprensivo dell’IVA al 22,00%, per il periodo 2018 – 2019, sulla base del CIG n° 
Z7E2210831, provvedendo al contempo all'assunzione dei relativi impegni di spesa, per ciascuno 
degli anni di competenza, a favore della medesima Impresa, come specificato nei sopra riportati 
Quadri Economici,; 

Dato atto che, in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per 
la trasparenza e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 
2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., non ha conflitti di interesse in ordine a quanto 
stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori; 

Visto l’art. 183, del DLgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

Visto il DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

Visto il DPR n° 207/2010 e ss. mm. e ii.; 

Visto il Regolamento per l’attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 13, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Per le motivazione sopra esposte: 

DETERMINA 

1. di approvare il Progetto n° S0162/2018, denominato: "Servizio di gestione della sim card GSM per 
l’allarme dell’ascensore presso la scuola Italo Calvino, via Santa Maria a Cintoia n° 8 – Periodo 2018 – 
2019", costituito dalla Relazione Tecnica, depositata agli atti d’ufficio, per l’importo totale lordo pari a € 
351,36, comprensivo dell’IVA al 22,00, per l’importo pari a € 63,36; 

 

2. di affidare all’Impresa Baglini Ascensori Group srl, con Sede Legale a Migliarino Pisano (PI), via del 
Beccaccino n° 7, CF e PIVA n° 01424200507, in esito alla procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara e Indagine Esplorativa di Mercato, con invito rivolto a n° 1 (un) operatore 
economico, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs. n° 50/2016, sulla base del CIG n° Z7E2210831, lo 
svolgimento del servizio relativo al Progetto in oggetto, per l’importo totale lordo pari € 351,36, 
comprensivo dell’IVA al 22,00%, per l’importo pari a € 63,36, per i gli anni 2018 - 2019, che ha 
determinato i seguenti Quadri Economici: 

 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018 Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 144,00 

IVA sul servizio € 31,68 

Importo Totale del Quadro Economico € 175,68 
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QUADRO ECONOMICO ANNO 2019 Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 144,00 

IVA sul servizio € 31,68 

Importo Totale del Quadro Economico € 175,68 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE del Progetto n° S0162/2018 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE Cap. n° 42916 

Importo totale del servizio € 288,00 

IVA sul servizio € 63,36 

Importo Totale del Quadro Economico € 351,36 

 
3. di assumere gli impegni di spesa, così come specificato nel Quadro Economico Anno 2018 e Anno 2019 , 

a favore dell’Impresa Baglini Ascensori Group srl, sul Capitolo di Spesa n° 42916, del Bilancio Ordinario, 
rispettivamente, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2018 e per l’anno 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità, per l’importo totale lordo, per i due anni, pari a € 351,36 comprensivo dell’IVA al 22,00, per 
l’importo pari a € 63,36 - Codice Beneficiario n° 38326; 

 

4. di dare atto che: 
4a. l’affidamento viene fatto sulla base della Proposta di Contratto del Legale Rappresentante 

dell’Impresa Baglini Ascensori Group srl, in data 28 dicembre 2017,  in formato digitale e depositata 
agli atti d’ufficio; 

4b. in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 
2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., non ha conflitti di interesse in ordine a quanto 
stabilito con il presente atto nei confronti dell’impresa affidataria del servizio. 

 

 
 
 
 
Firenze, lì 06/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valter Masini 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42916 0 18/002899 00 351,36 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 06/02/2018 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. 
 
 
 
 
 


