PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06381
Del: 22/11/2017
Esecutivo da: 23/11/2017
Proponente: Direzione Risorse Umane

OGGETTO:
Affidamento servizio di fornitura e posa in opera di pellicola trasparente di sicurezza da applicarsi
sui vetri interni degli infissi della Direzione Risorse Umane - Via Nicolodi 2 - secondo piano - Ditta
Tecnosolar Film

IL DIRETTORE.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017 è stato approvato il bilancio finanziario
2017/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento
al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.";

con deliberazione n. 48 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il PEG 2017-2019;

non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento nel rispetto delle disposizioni
indicate nella deliberazione di G.C. n. 24 del 31/01/2014;

Considerato che presso la sede della Direzione Risorse Umane posta in Via Nicolodi 2, vi sono diversi infissi
a vetri da mettere in sicurezza, al fine di eliminare il rischio di caduta di pezzi di vetro, come rilevato dal
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, a seguito di sopralluogo effettuato nei locali della
Direzione suddetta;
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Rilevata, per quanto sopra esposto, l’esigenza di intervenire attraverso l’applicazione, sui vetri interni degli
infissi di una pellicola trasparente di sicurezza, affidando la fornitura e posa in opera a ditta specializzata del
settore;

Rilevato che i mq relativi ai vetri delle finestre da mettere in sicurezza sono stimati in 104 mq

Considerato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) per effettuare acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e al
quale si richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze:

Ritenuto pertanto di procedere a tale approvvigionamento, ai sensi della sopracitata normativa e delle
previsioni dell’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Dato Atto che la scrivente Direzione Risorse Umane per l’acquisizione di tale servizio ha proceduto ad
effettuare sulla piattaforma Sigeme il necessario processo di acquisizione (Proc. Sigeme 5904)

Atteso che per il servizio in parola l’unica ditta abilitata nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione è la
TECNOSOLARFILM srl con sede in Scandicci – Via del Padule n. 8/A;

Dato atto che alla scadenza fissata è pervenuta, tramite il mercato elettronico Sigeme, l’offerta della suddetta
Ditta, dalla quale risulta che il costo per la fornitura e posa in opera della pellicola di sicurezza ammonta a €
47,00 al mq. + iva 22%;

Rilevato che l’offerta pervenuta si riferisce al servizio richiesto;

Ritenuto, pertanto di affidare la suddetta fornitura e posa in opera alla Ditta TECNOSOLARFILM srl con sede
in Scandicci – Via del Palude, 8/A, per un totale di 104 metri quadri per una spesa complessiva di € 4.888,00
+ IVA 22% e meglio specificata nell’offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dell’articolo che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra;

Dato atto:
- che il CIG della presente procedura è Z911FA1701;
- che il conto bancario della Ditta sopra indicata, riportato nell’apposito sistema applicativo JENTE
corrisponde ai requisiti previsti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione e Corruzione approvato con Deliberazione G.C. n.22 del
02/02/2016 il R.U.P. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse con l’impresa affidataria;
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Visto:

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- Visti gli artt. 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici;
- Visto l’art.23 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visti gli artt.. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento comunale sull’attività contrattuale.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
1) Di affidare alla Ditta TECNOSOLARFILM srl, con sede a Scandicci – Via del Padule n. 8/A – P. Iva
02272090487 (Codice Beneficiario 16716) la fornitura e posa in opera di una pellicola trasparente da
applicarsi sui vetri interni degli infissi dei locali della Direzione Risorse Umane – Via Nicolodi 2.
2) Di sostenere la spesa complessiva di € 5.963,36 iva 22% compresa a favore della Ditta
TECNOSOLARFILM srl per la messa in sicurezza, di 104 mq (costo al mq € 47,00 più IVA al 22%),
di vetri delle finestre presso i locali della Direzione Risorse Umane con sede in Via Nicolodi 2.
3) Di impegnare sul cap. 46578 del bilancio 2017 la somma complessiva di € 5.963,36 a favore della
Ditta TECNOSOLARFILM srl (Cod Ben. 16716) – Cod. CIG Z911FA1701.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO DITTA TECNOSOLAR FILM SRL

Firenze, lì 22/11/2017

N° Capitolo
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Articolo

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annarita Settesoldi
Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento
Provv. Dir.2017/DD/06381

1)

46578

0

17/007295

00

5963,36

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 23/11/2017

Sottoscritta digitalmente da
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.

Pagina 4 di 4

Provv. Dir.2017/DD/06381

