
FIRENZE,22/04/2021

RELAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEI POZZETTI
PRESSO LO STABILE INAIL FIRENZE VIA DELLE PORTE NUOVE N.61
CIG: ZEC315644B

PREMESSE
In data 26 marzo u.s. si è reso necessario contattare con somma urgenza una ditta specializzata di
autospurgo al fine di procedere alla vuotatura di tre fosse biologiche e due pozzetti.
Tenuto conto che l’ultimo intervento è stato eseguito dalla ditta Firenze Spurghi srl in data
30/07/2020, per un costo pari a € 3.392,00 (oltre IVA) e per consentire la rotazione delle ditte
specializzate, è stata contattata la ditta L’Autospurgo Fiorentino snc, con sede operativa in Firenze
via Lorenzo Viani n.52, C.F./P.IVA: 03451170488, che si è resa disponibile ad intervenire per la
risoluzione del problema il giorno stesso, concludendo poi il servizio il 1° aprile c.a.
In data 13/04 c.a. la ditta ha fornito il consuntivo di spesa, quantificato in € 3.372,00 (oltre IVA),
che può ritenersi congruo.
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Via delle Porte Nuove n.61 – Firenze
 
Si propone, pertanto a ratificare, visto anche l’importo a base di appalto, di procedere con
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. e degli
artt.8 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con Determina
del Presidente n.65 del 08/02/2018.
 
ASPETTI CONTABILI
La spesa di € 3.372,00 (oltre IVA nella misura del 10%) è di pertinenza della voce contabile
U.1.03.02.13.999.01 “altri servizi ausiliari n.a.c.” dell’esercizio 2021 e rientra nei limiti degli importi
previsionali definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla suddetta voce
contabile, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.
 
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO
Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone:
-l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 ss.mm. del
servizio di “vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzeti” presso lo stabile INAIL Firenze via delle
Porte Nuove n.61 per l’importo di € 3.372,00 (oltre IVA nella misura del 10% pari a € 337,20
soggetta a split payment), a favore della ditta L’Autospurgo Fiorentino snc;
-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la ditta L’Autospurgo
Fiorentino snc – C.F./P.IVA: 03451170488,  per l’importo di cui sopra;
-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.372,00 (oltre IVA) a favore della riferita ditta;
-la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 3.372,00 (oltre IVA nella
misura del 10% pari a € 337,20 soggetta a split payment, per un totale di € 3.709,20) a favore
della ditta L’Autospurgo Fiorentino snc da imputare sul capitolo U.1.03.02.13.999.01 “altri servizi
ausiliari n.a.c.” del bilancio di previsione 2021, nei limiti indicati in premessa.
 
Riepilogo impegno:
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Dtta L’Autospurgo Fiorentino snc – Imponibile € 3.372,00 – IVA 10%  € 337,20
Totale impegnato: € 3.709,20
 
Firenze, 13 aprile 2021
 
 
   
Il Responsabile del subprocesso
       Ernestina Esposito
 
 
Il Responsabile del processo
    dott.ssa Silvia Agabiti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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