
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 17/10/2022

  1 / 4

Determinazione Dirigenziale

N. 2146 del 17/10/2022

Classifica: 005.05.02 Anno 2022 (Proposta n° 4972/2022)

Oggetto ACQUISTO TERMOIGROMETRO ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO ALLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ DELLA “DIREZIONE EDILIZIA" IMPRESA SEICO 
SRL. EURO 355,02  (IVA INCLUSA). CIG: ZED382A85B.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 164   355,02

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
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 una delle attività fondamentali svolte all’interno della Direzione Edilizia è sicuramente quella di 

effettuare rilievi ed attività di verifiche strutturali, di monitoraggio e di manutenzione degli immobili di 

proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze.

DATO ATTO che:

- con nota mail del 13/10/2022 il tecnico ing. Tania landi ha richiesto impegno di spesa per l’acquisto 

della attrezzatura di cui al preventivo allegato (Termoigrometro con sonda rimovibile) a fronte delle 

attività di rilievo, verifiche strutturali, di monitoraggio e di manutenzione degli immobili di proprietà o in 

uso alla Città Metropolitana di Firenze.

- è stato richiesto preventivo alla Ditta Seico Srl con sede legale in Via Luigi Gordigiani 18/21 interno 

50127 Firenze (Fi) P.Iva e CF 06303040486, Azienda Leader nel settore degli strumentazione elettrica 

industriale e rivenditore di zona dei prodotti a marchio “Testo” del componente per cui è necessario il 

componente di ricambio, necessario al rilievo di tipo termo igrometrico;

PRESO atto del preventivo presentato da parte della Ditta Seico Srl n. 638/22 con la quale propone lo 

strumento Termoigrometro con sonda rimovibile e cavo RS232 per euro 291,00 (IVA esclusa) per un 

totale di euro 355,02 (IVA 22% compresa);

DATO ATTO che con medesima nota mail si richiede che venga impegnata sul capitolo 164 la somma di 

euro 291,00 (oltre IVA 22%) per un totale di euro 355,02 a favore di SEICO SRL, P.IVA 04633940285, 

C.F. BBTFBA67M04G22AN, , a fronte del preventivo n. 638/22, ritenuto congruo.

DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: ZED382A85B;

DATO ATTO che:

 secondo quanto previsto dall'art. 36, comma, 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/’00 (TUEL), ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;

- l’art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2022/2024;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di 
liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi 
l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di assunzione e della presa in 
carico, per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 355,02 (Iva 22% compresa) necessaria per il predetto acquisto sul cap. 

164/22 con esigibilità 2022;

DI DARE ATTO che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto con successivo 

atto seguendo la procedura prevista dall’art. 84 del TUEL;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per la registrazione dell’impegno di 

spesa nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

af/

 

Firenze, 17/10/2022   

 IL DIRIGENTE  

 GIANNI PAOLO CIANCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


