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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2018/DD/01961 

 Del: 27/03/2018 

 Esecutivo da: 27/03/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali Integrati,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Attivita' Istituzionale Quartiere 3 

 

 

 

OGGETTO:  

Q3-RETTIFICA DD 8851del 27.12.2017  “Affidamento  diretto” a seguito di procedura negoziata 

deserta tramite Mercato elettronico per la  fornitura e l’installazione di una tenda da interno 

 

 

 

 
          LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

     ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 3 

 

  

Premesso che: 

- in data 28.12.2017 con Deliberazione  2017/C/00079 è stato approvato il Bilancio finanziario 2018, 

note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, nota integrativa 

al bilancio e piano triennale investimenti 2018/2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/G/00048 del 22 febbraio 2017 immediatamente 

eseguibile,  è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019. 

Vista : 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00012  con la quale sono stati approvati i “Criteri 

Direttivi ed indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere”; 

- la deliberazione G.M. n. 2010/G/00016 "Trasferimento delle funzioni tecnico amministrative dei 

Quartieri alle Direzioni Centrali - Soppressione Direzione Quartieri e istituzione Servizio Quartieri";  
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- la deliberazione G.M. n. 2017/G/00432 “Approvazione della nuova macrostruttura comunale” con la 

quale è stata istituita una nuova Direzione, denominata Servizi Territoriali Integrati, nella quale solo 

allocati il Servizio Demografico ed il Servizio Quartieri e Sportelli al cittadino (in precedenza allocato 

sotto la Direzione Ufficio del Sindaco); 

- la Determinazione n° 09841 del 29/12/2017  con la quale è stato assegnato l’incarico di responsabile di  

Posizione Organizzativa “Attività Istituzionale Quartiere 3” della Direzione Servizi Territoriali 

Integrati; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 253 del 12.01.2018 di delega di funzioni alla Responsabile di  

Posizione Organizzativa Attività Istituzionali  Quartiere 3; 

Richiamata la DD n. 8851del 27.12.2017  con la quale si procedeva all’affidamento diretto, a seguito di 

procedura negoziata andata deserta tramite Mercato elettronico, la fornitura di una tenda da interno alla Ditta 

TAPPEZZERIA PRUNETI-Via Giampaolo Orsini, 61r  per € 323,00 più IVA del 22% come da preventivo 

allegato alla presente; 

 

 

Considerato che quest’ufficio ha ritenuto opportuno  rinviare la consegna della tenda suddetta alla 

conclusione del piano dei lavori di riorganizzazione degli archivi avviato ormai da tempo che  prevedeva 

anche attività di trasloco che avrebbero deteriorato il bene; 

 

Visto il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione contabile che non rende possibile   utilizzare 

l’impegno 2017/008200 sul cap. 3660 si  rende necessario  assumerne  uno sull’esercizio corrente 

confermando la modalità di scelta del contraente, descritta nella richiamata DD; 

 

Sentita la Ditta TAPPEZZERIA PRUNETI affidataria che conferma la disponibilità a rispettare l’accordo 

sulla fornitura in oggetto ed i relativi costi preventivati a suo tempo in base al preventivo del 30.11.2017 

allegato alla presente; 

 

Dato atto: 

- che la RUP della presente procedura sia individuata nella P.O. Attività Istituzionale Quartiere 3, d.ssa  

Rossella Ferroni la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto 

dell’affidamento; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui 

all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma 

digitale. 
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Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 

 

    D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare la somma di € 323,00+ IVA 22% pari  a € 71,06 per un importo complessivo di € 

394,06 sul capitolo 3660, esercizio 2018, a favore della  TAPPEZZERIA PRUNETI,    CIG 

ZB3208ECB3; 

2. 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, dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 

del D.Lgs. 104/2010. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO 

 

 

Firenze, lì 27/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rossella Ferroni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 3660 0 18/003403 00 394,06 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 27/03/2018 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. 

 

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 22/01/2019 

 

 

 


