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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00260 

 Del: 22/01/2018 

 Esecutivo da: 22/01/2018 

 Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Igiene 

Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento fornitura di mangime per il canile rifugio, con delega di procedura di spesa, alle ditte 

Punto Verde snc di Biunno A. & C. (benef. 57855) (CIG Z4321AF108) per € 3.552,64 (iva 

compresa) e Mennutigroup srl (benef. 47069) (CIG Z8A21AF18A) per € 2.910,34 (iva compresa) 

per l’ammontare complessivo di euro 6.462,98 (Iva 4% compresa)  [Mercato elettronico - Mepa]  

 

 

 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 

Premesso che in data 28.12.2017 e stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/763/2017 

avente per oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup 

- bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti"; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72/48 del 2017, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il PEG 2017/19 sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 

necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente;  

Vista la DD n. 9777 del 29/12/2017 con cui il Direttore della Direzione Ambiente ha attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile della P.O. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana, con assegnazione delle 

funzioni di competenza; 

Rilevato che: 

- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo” e successive modifiche ed integrazioni, insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo 

normativo sul quale si basa l’operato dell’Amministrazione Comunale; 

 

Considerata la necessità urgente di acquistare mangime per cani  per il funzionamento del canile rifugio di 

proprietà del Comune; 
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Considerato che le tipologie di detto mangime sono presenti all’interno del mercato elettronico  MePa 

acquistinretepa.it e sono forniti, come da ordini in bozza allegati dalle ditte Punto Verde snc di Biunno A. 

& C. (benef. 57855) (CIG Z4321AF108) per € 3.552,64 (iva compresa) e Mennutigroup srl (benef. 47069) 

(CIG Z8A21AF18A) per € 2.910,34 (iva compresa) per l’ammontare complessivo di euro 6.462,98 (Iva 4% 

compresa) 

 

Ritenuta adeguata la fornitura suddetta in termini di caratteristiche e di prezzo; 

 

Dato atto della congruità della spesa; 

 

Ritenuto di impegnare la spesa necessaria di € 6.462,98 (iva 4% compresa) così suddivisa; 

- Punto Verde snc di Biunno A. & C. (benef. 57855) per € 3.552,64 (iva compresa) sul cap. U 37000 

del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

- Mennutigroup srl (benef. 47069)  per € 2.910,34 (iva compresa) sul cap. U 37000 del bilancio 2018 

che presenta la necessaria disponibilità; 

Vista la nota allegata prot. 21135 del 19/1/2018, con la quale il direttore della Direzione Ambiente delega al 

sottoscritto le funzioni inerenti le attività oggetto del presente atto; 

 

Visto l'art.107 e l’art.183 del D.lvo n°267 del 18.8.2000; 

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

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare la fornitura di mangime per il parco degli animali alle ditte Punto Verde snc di Biunno A. & C. 

(benef. 57855) (CIG Z4321AF108) per € 3.552,64 (iva compresa) e Mennutigroup srl (benef. 47069) (CIG 

Z8A21AF18A) per € 2.910,34 (iva compresa) per l’ammontare complessivo di euro 6.462,98 (Iva 4% 

compresa) 

 

2) di impegnare la spesa necessaria di € 6.462,98 (iva 4% compresa) così suddivisa; 

- Punto Verde snc di Biunno A. & C. (benef. 57855) per € 3.552,64 (iva compresa) sul cap. U 37000 

del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

- Mennutigroup srl (benef. 47069)  per € 2.910,34 (iva compresa) sul cap. U 37000 del bilancio 2018 

che presenta la necessaria disponibilità; 
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3) di dichiarare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento; 

 

4) di dichiarare di essere in assenza di conflitto di interessi rispetto alle ditte oggetto della fornitura di cui al 

presente atto: 

 

5) di provvedere alla liquidazione delle suddette somme, dietro presentazione di regolare fattura, con 

successivi atti. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- BOZZA DI ORDINE PUNTO VERDE SNC 

- BOZZA DI ORDINE MENNUTIGROUP SRL 

- DELEGA DI PROCEDURA DI SPESA 

 

 

Firenze, lì 22/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Arnaldo Melloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 37000 0 18/002713 00 2910,34 

2) 37000 0 18/002711 00 3552,64 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/01/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


