
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/08839
 Del: 06/12/2018
 Esecutivo dal: 06/12/2018
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO: 
DITTA IRECO SRL (C.B. 12710) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE INDFISSI 
METALLICI CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE PRESSO IMPIANTO 
SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PALAMATTIOLI
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      LA P.O. RESPONSABILE

              Visto che :

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  16.10.2017  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017, esecutiva a termini di
legge, avente per oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di
aggiornamento  al  DUP  –Bilancio  Finanziario  nota  integrativa  e  piano  triennale  degli
investimenti”,   sono  stati  approvati  i  documenti  di  programmazione  economica  dell’Ente
2018-2020;

 con  Deliberazione di Giunta Comunale, n. 140 del 18/04/2018,  è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G)  2018-2020; 

  con Determinazione Dirigenziale n.9824 del 29/12/2017 il Direttore della Direzione Cultura e
Sport  ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione Diretta Impianti Sportivi”
alla  Dott.ssa Lucia Salimbeni, e le relative competenze e le responsabilità nel rispetto delle
funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 la Determinazione Dirigenziale n. 00478 del 19/01/2018 la Dirigente del Servizio Sport ha
delegato  alla sottoscritta le funzioni dirigenziali e l’assegnazione del personale,relative alla
P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi;

Considerata  la necessità di  effettuare alcuni interventi  di riparazione e manutenzione  su
infissi metallici con eventuale sostituzione di parti usurate presso impianto sportivo a gestione
diretta PalaMattioli;

Rilevato che nel  periodo natalizio  l’impianto  nell’orario  antimeridiano non sarà utilizzato
dalla  scuola  e  quindi  disponibile  per  eventuali  manutenzioni,  il  presente  servizio  sarà
terminato entro il 31/12/2018;

      Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti
di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 328 del DPR
207/2010 e oggi legittimato dall’art. 36 co.6 del D.lgs n. 50/2016;

   
Ricordato inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche:
- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013;
-bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla
rete civica del Comune di Firenze;
-il  SIGEME  è  sempre  aperto  all’iscrizione  e  successiva  abilitazione  di  nuovi  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;
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 Ritenuto di provvedere all’acquisto dell’articolo in oggetto, mediante procedura negoziata
svolta sul Mercato Elettronico SIGEME, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e
con il criterio del minor prezzo di cui all’art.  95 comma 4 lett.  B) del medesimo Decreto;

         Atteso che l’ufficio  ha provveduto ad iniziare il processo di acquisizione n. 7035 in data 
26/11/2018  per il  seguente articolo :
Codice 00025746 
Descrizione : Servizio di manutenzioni e riparazioni di fabbro in immobili di proprietà o in 
uso all’Amministrazione Comunale……………..omissis;

Rilevato che sono state invitate a proporre la miglior offerta n. 6 Ditte iscritte  nel Mercato    
         Elettronico dell’Amministrazione per l’art. 00017885;

 00007911 Travelli Ivano Srl
00003748 Ireco Srl
00007149 Lombardi Marco
00001813 Ferramenta Bacalli

 000010271 Impresa Frassineti
 00005745 Tekna Edilizia Srl

 Preso  atto che  ha  inviato  la  propria  offerta   migliorativa  per  il  servizio  richiesto  (art.
00025746) nei tempi indicati soltanto la  Ditta Ireco Srl presentando un’ offerta a corpo di €
1.980,00 oltre   iva 22%, ritenuta congrua per il servizio richiesto;

Preso atto che la spesa complessiva per il servizio richiesto ammonta a € 1.980,00 oltre  iva
22% per un  costo complessivo di  € 2.415,60 compresa iva 22%;  

     Visto l’art.24  comma  2  del  vigente  regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che
consente l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente Responsabile fatti salvi
gli esiti positivi dei controlli;

  Ricordato infine:

  -che per il procedimento in questione il RUP è la  sottoscritta  Responsabile P.O. Gestione
diretta impianti sportivi Dott.ssa Lucia Salimbeni e che la stessa dichiara che non sussistono
conflitti  di  interesse che riguardano il  RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento  e nei
confronti dell’affidatario; 

   - che il DURC della Ditta richiesto  in data 03/11/2018  risulta regolare;

   -che il CIG assegnato alla presente procedura  è :  Z0125EB162  e che è stato richiesto  il 
conto  corrente dedicato ad appalti pubblici ex art. 3/7 Legge n. 136/2010;

   -che,  per  quanto  attiene  la  forma  contrattuale  questo  ufficio  si  avvale  della  previsione
normativa di cui all’art.4 comma 2, lett. B) del Regolamento Comunale vigente per l’attività
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contrattuale,  inviando  alla  Ditta  aggiudicataria  ordine  di  fornitura  in  forma  digitale  come
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

 
              Valutato dunque di impegnare la cifra complessiva di  € 2.415,60 compresa iva 22% sul Cap.  

           18/30930;

 Visto il D.lgs n. 50/2016;
 Vista la L.R.T. 38/2007 ed  il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 
 Visto il vigente Regolamento del Servizio  di Economato e Cassa e delle spese in economia;

       Visto l’art. 13  del nuovo Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  
       (Deliberazione di Giunta n.423/2011);
       Visto  l’art. 81 comma 3 dello  Statuto del Comune di Firenze;

                                               D E T E R M I N A

      Per i motivi esposti in narrativa :

1)   di affidare alla ditta Ireco Srl l  (C.B. 12710)  con sede  in Via A. Diaz n. 45, Lastra a Signa
(FI)  P.I. C.F. 04842350482 il servizio di  riparazione e manutenzione  su infissi metallici con
eventuale sostituzione di parti usurate presso impianto sportivo a gestione diretta PalaMattioli
per un totale  complessivo di € 2.415,60 compresa iva 22%;

2) di impegnare la spesa complessiva di €  2.415,60.compresa iva 22%  sul Capitolo 18/30930
dove esiste la necessaria disponibilità. 

3) di dare atto che il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Lucia Salimbeni Responsabile
della P.O Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport.

          

Firenze, lì 06/12/2018 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Lucia Salimbeni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 30930 0 18/008014 00 2415,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/12/2018 Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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