
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/04883
 Del: 05/07/2018
 Esecutivo dal: 06/07/2018
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO: 
DITTA INVICTUS SRL (C.B. 52181) FORNITURA CUFFIE DA PISCINA IN POLYESTERE 
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      LA P.O. RESPONSABILE

Viste:

 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; 
 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  ,con  la  quale  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   procedere  all’acquisto  di  n.  2.040  cuffie  in  poliestere  visto  il
proseguimento della stagione balneare 2018,  per la Piscina comunale Paolo Costoli, da vendere agli
utenti bagnanti che ne siano sprovvisti; 

Visto il processo d’acquisto n. 6618 del 19/06/2018  svolto sulla piattaforma elettronica SIGEME
per la suddetta fornitura  al quale nessun operatore presente sulla piattaforma all’art.00018240  ha
presentato offerta;

Pertanto,  vista l’urgenza  di  acquistare tale articolo per non rimanerne sprovvisti  e quindi non
soddisfare le esigenze che la Normativa impone agli utenti,  è stata individuata la ditta Invictus Srl
che   si  impegna  a  consegnare  la  fornitura  in  4  giorni  lavorativi  ed  offre,  come  da  l’allegato
preventivo  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  acquisito  con  Prot.  N.218678   del
04/07/2018,    € 0,49 più iva per ogni cuffia, cifra ritenuta congrua;

Tenuto  conto che  l’art.36  c.2  lett.a)  del  D.lgs  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;
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Ritenuto dunque per le motivazioni suddette di affidare la fornitura di n.2040 cuffie da piscina in
poliestere   alla Ditta Invictus Srl   (C.B. 52181) con sede a Firenze in Via G.Paolo Orsini n. 26b,
P.I. 0650914086 impegnando conseguentemente la spesa  complessiva di € 1.219,51 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  INVICTUS  SRL emesso in data  27/04/2018  risulta regolare;

- che il  CIG assegnato alla presente procedura  è  Z07243D8EF   e  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;

 
Valutato dunque di impegnare la cifra complessiva di  € 1.219,51  compresa iva 22% sul Capitolo
18/30465 

 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 approvare la spesa complessiva di € 1.219,51 compresa iva 22% per la fornitura di n.
2.040 cuffie da piscina in poliestere  per la Piscina comunale Paolo Costoli da vendere agli
utenti bagnanti che ne siano sprovvisti.
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2. Di affidare detta fornitura alla ditta  Invictus srl    (C.B. 52181 ) con sede a Firenze in Via G.
Paolo Orsini n. 26b, P.I.  0650914086 per una cifra pari a € 1.219,51 compresa iva 22%. 

3. La  spesa  complessiva  di  €  1.219,51  farà  carico  sul  Capitolo  18/30465  dove  esiste  la
necessaria disponibilità.

4. 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 05/07/2018 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Lucia Salimbeni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 30465 0 18/005763 00 1219,51

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/07/2018 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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