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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2018/DD/00633 
 Del: 09/02/2018 
 Esecutivo da: 12/02/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Biblioteche 

 
 
 
OGGETTO:  
Biblioteca delle Oblate e di Villa Bandini - servizio di derattizzazione - SIVA sas di Noferini Pier 
Luigi 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE P.O. BIBLIOTECHE  
 
Vista: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/79 del 28/12/2017, esecutiva a termini di legge, con la 
quale sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018/2020: approvazione note di aggiornamento 
al Dup -  Bilancio finanziario -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2018/2020; 
-   la Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 10.10.2016 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e lo stato di attuazione del D.U.P. 2016-2018;  
-   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2017-2019;    
-    la Determinazione Dirigenziale n. 2017/9835 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito alla sig.ra 
Grazia Asta l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Biblioteche” della Direzione Cultura e Sport 
–Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;  
 
Constatato che: 
- da tempo è segnalata la presenza di roditori  presso la Biblioteca delle Oblate sia negli spazi interni che nel 
cortile; 
- anche nella Biblioteca di Villa Bandini sono state rinvenute tracce che segnalano la presenza di roditori 
negli spazi adibiti a magazzino adiacente alla Sala dei Consoli;  
 
Ritenuto: 
- necessario procedere all’affidamento del  servizio   di derattizzazione   al fine di scongiurare conseguenze 
che potrebbero pregiudicare le condizioni fisiche dei lavoratori; 
- doversi obbligatoriamente avvalere del mercato elettronico come   introdotto dall’art. 7, comma 2 del D.L. 
52/2012 e in particolare al Mercato elettronico del Comune di Firenze – Sigeme; 
- individuare, quale intervento necessario, la derattizzazione  presso gli spazi interni ed esterni di Biblioteca 
delle Oblate  e esterni della Biblioteca di Villa Bandini  mediante 6  interventi, per ogni biblioteca, cadenzati 
bimestralmente fino al 31 dicembre 2018; 
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Dato atto che sono state invitate, nell’ambito del sistema SIGEME, tutte le ditte iscritte per questo tipo di 
servizio  
 
Verificato che, tramite la procedura del  Mercato Elettronico del Comune di Firenze – Sigeme – per la 
tipologia di servizio richiesto, l’offerta presentata dalla ditta SIVA sas di Noferini Pier Luigi – via della 
Resistenza, 6 Vicchio di Mugello (FI) è risultata quella più conveniente; 
 
Vista l’offerta presentata dalla ditta SIVA sas allegata al presente atto e formante parte integrante; 
 
Ritenuto conseguentemente di affidare alla ditta SIVA sas via della Resistenza 6, 50039 Vicchio (FI) il 
servizio di derattizzazione presso la Biblioteca delle Oblate e la Biblioteca di Villa Bandini per la somma di  
euro 780,00 + IVA al 22%, per un totale di Euro 951,60  spesa ritenuta congrua per la tipologia dei servizi 
offerti; 
 
Dato atto: 
- della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
- che la seguente procedura sarà soggetta a pubblicazione sulla  piattaforma “Traspar-Ente”ai sensi dell’art.1, 
comma 32 della legge n° 190/2012 e ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33; 
- del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla   Legge 13 agosto 2010 n.136 ss.mm.ii.; 
 
Visti: 
- l’art. 183 del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000) 
- l’art. 58  dello Statuto del Comune di Firenze 
- l’art. 13 del  vigente Regolamento di contabilità e il Regolamento di organizzazione  
- il  DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”   
  

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa: 
 
1. di affidare alla ditta SIVA sas - via della Resistenza 6, 50039 Vicchio (Fi),-  il servizio di derattizzazione 
presso la Biblioteca delle Oblate e la Biblioteca di Villa Bandini per la somma di  euro 780,00 + IVA al 
22%, per un totale di Euro 951,60; 
  
2. di impegnare, conseguentemente la somma di Euro 951,60 sul capitolo 28910 del Bilancio 2018 in favore 
della ditta SIVA sas (C.B. 2571) C.I.G   Z3A21E04DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA SIVA 
 
 
Firenze, lì 09/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Grazia Asta 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 28910 0 18/002964 00 951,6 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 12/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 17/05/2021 
 
 
 


