PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2018/DD/01571
Del: 09/03/2018
Esecutivo dal: 09/03/2018
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE PULISCIFONDO
MARINER 3 MOD. TOPLINER MATRICOLA T013-119710 PISCINA COSTOLI- ALLA SOC.
ACQUABENESSERE SRL (C.B. 49059)
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LA P.O. RESPONSABILE

Viste:
la 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”;
la Deliberazione di Giunta n.48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;
la Determinazione Dirigenziale n.9824 del 29/12/2017 con la quale 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;
Considerato che fra le dotazioni della P.O. Gestione Impianti Sportivi presso l’impianto
Piscina Costoli è presente un puliscifondo Mariner 3 modello Topliner matricola T013-119710 che
necessita di una completa revisione con sostituzione di alcuni elementi deteriorati al fine di un
corretto funzionamento;
Ritenuto opportuno affidare il sopracitato servizio alla Ditta Acquabenessere Srl con sede a
Trieste (TS) in Via Strada del Friuli n. 417, P.I. 01190090322 fornitrice del puliscifondo e
concessionaria esclusiva in Italia del prodotto interessato;
Tenuto conto che l’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento diretto per
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Richiamata inoltre la legge n.208/2015 art. 1 commi 502-503, che prevede una deroga per
gli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, esentando le PP.AA. dal ricorso al Mercato
Elettronico o alle piattaforme telematiche in caso di forniture inferiori a tale soglia;
Visto l’allegato preventivo parte integrante e sostanziale del presente atto acquisito con Prot.
N.51195 del 14/02/2018 con il quale la Ditta Acquabenessere Srl abilitata nel Mercato Elettronico
del Comune di Firenze Cod. Ditta 00003057 offre per il servizio di revisione e sostituzione degli
articoli di consumo del puliscifondo Mariner 3 modello Topliner matricola T013-119710 un
importo pari a € 809,50 oltre iva di legge, cifra ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto di affidare alla suddetta Ditta il servizio di riparazione e manutenzione del
Pulitore Piscina Mariner 3 modello Topliner Matricola T013-119710, per un importo di € 987,59
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;
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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 Società Acquabenessere Srl emesso in data 16/12/2017 risulta regolare;
- che il CIG assegnato alla presente procedura è ZD6228C2F7 che è stato acquisito 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 contrattuale,
inviando alla Ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art. 32
comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
Visto il D.gls n. 50/2016;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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);
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa :
1. di affidare alla Ditta. Acquabenessere SRL con sede a Trieste in Via Strada del Friuli n. 717,
P.I. 01190090322 codice fornitore per mercato elettronico n. 00003057 il servizio relativo alla
manutenzione e riparazione del pulitore piscine Mariner 3 mod. Topliner Matricola T013119710 per un totale di € 987,59 compresa IVA 22% (C.B. 49059);
2. di impegnare a favore della Ditta Acquabenessere SRL (C.B.49059) la somma di € 809,50 oltre
iva 22% per un totale di € 987,59 compresa 22% iva sul Cap 30510/18 dove esiste la
necessaria disponibilità finanziaria;
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 09/03/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Lucia Salimbeni
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N° Capitolo
1)

30510

Articolo
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0

18/003233

00

987,59

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 09/03/2018
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