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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/04716 

 Del: 30/07/2020 

 Esecutivo da: 30/07/2020 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Autoparco 

 

 

 

OGGETTO:  

CENTRO ASSISTENZA GRU. Affidamento servizio interventi di manutenzione, riparazione e 

revisione gru, cestelli e scale aeree installati sui veicoli dell’Ente, Approvazione ordine di servizio 

Contratto Attuativo di  Accordo Quadro n. 1/ ID 7826. 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. 

Premesso che: 

• il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione 2019/C/70 del 23/12/2019 avente 

per oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP – 

bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti; 

• con deliberazione 2020/GM/114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli 

uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla 

realizzazione del programma; 

• con deliberazione 2019/GM/434 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di 

Firenze, dalla quale risulta che la P.O. “Autoparco” a far data dal 01/11/2019 è parte della Direzione 

Patrimonio Immobiliare; 

• con determinazione dirigenziale n. 742 del 31/01/2020 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio 

Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa 

“Autoparco” individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze; 

 

Considerato per la realizzazione del programma di cui sopra e per immediate necessità dell’Ente si rende 

necessario provvedere all’affidamento urgente del servizio interventi di manutenzione, riparazione e 

revisione gru, cestelli e scale aeree installati sui veicoli di proprietà dell’Amministrazione comunale, 

finalizzati al completamento di alcuni interventi rimasti sospesi durante il periodo di lock down per 

emergenza Covid-19 e adesso già programmati con il tecnico di competenza, per alcuni sistemi di 

sollevamento (gru, elevatori, ecc.) installati sui veicoli dell’Ente; 

 

Ricordato che i veicoli che necessitano di tali interventi sono in dotazione alla Direzione Ambiente e che 

sono indispensabili per il lavoro delle squadre degli operatori addetti alla manutenzione del verde pubblico, 
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peraltro operativi anche durante il periodo di lock down e che tale servizio riveste carattere indifferibile, sia 

le necessità dell’Ente, che per il loro uso in completa sicurezza; 

 

Ricordato altresì che tale affidamento consente di proseguire con la costante manutenzione dei veicoli 

assegnati a Direzioni e reparti che, nonostante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, non hanno 

mai cessato la propria attività in quanto impegnati in attività indifferibili, come il Corpo Polizia Municipale, 

la Direzione Ambiente, lo stesso Autoparco e il Servizio Cimiteri della Direzione Patrimonio Immobiliare; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4664/2020 esecutiva, con la quale, a seguito di procedura in 

Si.Ge.Me./Mercato Elettronico dell’Ente (ID 7826 - CIG  ZC82DC05F4) nelle more di nuova procedura 

concorrenziale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, alla ditta Centro 

Assistenza Gru, il servizio interventi di manutenzione, riparazione e revisione gru, cestelli e scale aeree 

installati sui veicoli dell’Ente, nella forma di “Accordo Quadro”, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice 

medesimo, per l’importo complessivo presunto di € 8.000,00 IVA compresa e per il periodo di mesi 4 dalla 

data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me., a quelle indicate nella 

RDP e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima, ritenuto congruo e allegato all’atto medesimo, 

quale parte integrante, unitamente alla documentazione di cui al citato processo di acquisto; 

 

Rilevato che nel citato provvedimento, trattandosi di “Accordo Quadro”, si rinviava il perfezionamento 

contabile dell’affidamento alla predisposizione dell’effettivo ordine di servizio, quale Contratto Attuativo di 

Accordo Quadro, con l’assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente; 

 

Preso atto che l’Ufficio Accettazione/Officina dell’Autoparco ha comunicato la necessità di provvedere 

quanto prima al perfezionamento della procedura per un primo ordine di interventi manutentivi per un 

importo complessivo di € 6.500,00 da destinarsi prioritariamente al completamento di alcuni interventi 

rimasti sospesi durante il periodo di lock down per emergenza Covid-19 e adesso già programmati con il 

tecnico di competenza, per alcuni sistemi di sollevamento (gru, elevatori, ecc.) installati sui veicoli dell’Ente, 

nonché al mantenimento di quelli impegnati in attività indifferibili; 

 

Ritenuto di approvare l’ordine di fornitura di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID 7826, 

allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 6.500,00 

IVA compresa, nel rispetto dei prezzi e condizioni stabiliti con la determinazione dirigenziale sopra 

richiamata. 

 

Rilevata quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa, sul cap. 43710 Bilancio Parte Corrente, 

che presenta la necessaria disponibilità, per l’importo di € 6.500,00 IVA compresa a favore dell’impresa: 

(P.IVA 04329950481 CF 7149); 

 

Visti: 
-il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 183; 

-lo Statuto del Comune di Firenze 

-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all’art. 23; 

-il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione 

2019/C/25 del 31/01/2019; 

 

Visto altresi il Codice dei Contratti: 

-D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo codice degli 

Appalti); 

-D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”; 

-D.L. del 18 aprile 2019, n. 32; 

 



Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2020/DD/04716 

 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 

 

1. Di approvare l’ordine di fornitura di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID 7826, allegato 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 6.500,00 IVA 

compresa, nel rispetto dei prezzi e condizioni stabiliti con la determinazione dirigenziale richiamata in 

premessa.  

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 6.500,00 IVA compresa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte 

Corrente Esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo il seguente impegno di spesa: 

 

“Ordine di Servizio di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID 7826 per del servizio interventi 

di manutenzione, riparazione e revisione gru, cestelli e scale aeree installati sui veicoli dell’Ente a favore 

della ditta: 

 

Centro Assistenza Gru         CF 7149           P.IVA  04329950481          € 6.500,00    CIG ZC82DC05F4. 

 

3. Di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini contrattualmente 

stabiliti all’esito del servizio regolarmente e correttamente eseguito. 

 

4. Di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 

sul Profilo del Committente. 

 

5. Di rinviare a successivo separato provvedimento l’approvazione di eventuale futuro ordine di servizio, 

quale ulteriore Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro, analogo a quello oggetto del presente 

provvedimento. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RDP 

- PREVENTIVO CENTRO ASSISTENZA GRU 

- CONTRATTO ATTUATIVO C.A.G. 1/ID7826 

 

 

Firenze, lì 30/07/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Manuela Simonetti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43710 0 20/006698 00 6500 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/07/2020 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. 

 

 
 

 

 


