
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02361 

 Del: 21/04/2021 

 Proponente: P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: 

DITTA OFFICINA PERUZZI SNC (C.B. 61059) SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IDROPULITRICE MOD. 

SUPER IN DOTAZIONE ALLA PISCINA COSTOLI

 

LA P.O. RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, esecutiva a termini di legge, 

avente  per  oggetto  “Documenti  di  programmazione  2021-2023:  approvazione  note  di 

aggiornamento  al  DUP – Bilancio Finanziario  nota integrativa  e  piano triennale degli 

investimenti 2021-2023;
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                     -  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2023, 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 Determina Dirigenziale n. 2021/DD/766 del 31/01/2021, mediante la quale il Direttore 

della Direzione Cultura e Sport ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile della 

Posizione Organizzativa “Gestione diretta Impianti Sportivi”,  individuando e affidando le 

relative responsabilità, funzioni e competenze;

       -con Determina Dirigenziale n. 567 del 4/02/2021 mediante la quale il Direttore Generale ha 

prorogato il   suddetto incarico al 31.1.2023; 

     Considerato che presso la Piscina Costoli è in dotazione una idropulitrice BIEMMEDUE Mod. 

Super  che  necessita  urgentemente  di  riparazione  e  manutenzione  per  poter  svolgere 

quotidianamente la pulizia dei piano vasca ;

Considerato che per procedere all’affidamento del servizio suddetto si è provveduto ad una 

ricerca di mercato ed stato richiesto un preventivo alla Ditta Officina Peruzzi snc specializzata 

nel settore; 

Visto il preventivo della Ditta Officina Peruzzi snc con sede in Via Basilicata n. 3, 50145 

Firenze,  P.I  06809640482  presentato  in  data  14/04/2021  Prot.  n.  120995  facente  parte 

integrante  del  presente  provvedimento  e  conservato  agli  atti  dell’ufficio  scrivente  per  un 

importo di € 240,00 oltre  iva 22% come specificato nel preventivo suddetto, per una spesa 

complessiva di € 292,80, importo reputato congruo;
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Visti:

• l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in cui si prevede l’affidamento diretto per  

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

• il comma 130 del’art.1 della  Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio dello Stato), 

mediante il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006,  n.  296,  ed  è  stata  innalzata  la  soglia  che  consente  alle  Amministrazione 

Pubbliche  di  provvedere  alle  forniture  senza  l’obbligo  di  ricorrere  al  mercato 

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  ad  altri  mercati  elettronici  o 

piattaforme telematiche

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 il RUP della presente procedura è il sottoscritto Ing. Emilio Carletti Responsabile della 

P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport, che dichiara di non incorrere in 

alcun conflitto di interesse nel relativo procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90; 
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-  che  il  DURC  della  Ditta  Officina  Peruzzi  snc  richiesto  in  data  25/03/2021  risulta 

REGOLARE;

-che il servizio verrà effettuato dopo l’esecutività del presente provvedimento;

-che il CIG assegnato alla presente procedura è : Z47315FAEF; 

-  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. Lgs n. 50/2016;

-Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000;

-Visto il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

-Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento del Servizio di Economato e cassa e delle spese in 

economia;

-Visto l’art. 23 del nuovo Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

                                        D E T E R M I N A
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Per i motivi esposti in narrativa :

    1) di affidare alla ditta Officina Peruzzu SNC (C.B. 61059) con sede in Via Basilicata 3, 50145 

Firenze, P.I.  06809640482 il  servizio di riparazione e manutenzione di un idropulitrice 

Biemmedue Mod. Super in dotazione alla Piscina Costoli per un importo complessivo di € 

292,80 compresa iva al 22%;

      2)  di impegnare la spesa complessiva di € 292,80 sul Capitolo 30510 del corrente esercizio 

dove esiste la necessaria disponibilità; 

   3)di dare atto che il RUP della presente procedura è Ing. Emilio Carletti P.O. Gestione Diretta 

Impianti Sportivi del Servizio Sport .

    4) di comunicare la presente determinazione, così  come previsto dall’art.  76 c. 5 e di  

pubblicarla sul Profilo del Committente - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Preventivo 68-2021 del 13-04-2021 COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT.pdf - 

cd0e40f69f05c5cc8788a394ddf9c25799b5547e31a37b7e209652ea0f1640fc

Firenze, lì 15/04/2021 Sottoscritta digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carlet

Elenco Movimenti 

N° Esercizio Capitolo Articolo
Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) 2021 30510 2021/5153 € 292,80
61059 - OFFICINA PERUZZI DI 

PERUZZI ROBERTO & C. S.N.C.

Firenze, lì 19/04/2021 Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti
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Data Esecutività: 21/04/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Emilio Carletti il 21/04/2021

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 21/04/2021

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.
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