
 

 

        (PA Digitale - Procedura di gara n. 47/2017) 

  

OGGETTO: Fornitura, installazione e manutenzione di n°10 estintori d’incendio portatili per la 

nuova sede di Indire sita in via Cesare Lombroso, 6/11 (Firenze) mediante affidamento diretto 

alla ditta Isoldi Marcello ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Variazione n. 9 al bilancio di previsione 2017 mediante prelievo dal Fondo di riserva e Decreto 

a contrarre e impegno di spesa (Smart CIG: ZDD1F3FEF9) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di 

autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in 

tre nuclei territoriali; 

DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (Prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa pubblicato, per comunicato, 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla 

nomina del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016; 

VISTO il contratto stipulato con la Ditta Isoldi Marcello (Rif. Protocollo dell’Ente n. 0001408 del 

21/01/2016) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, tecnologici e di 

allarme antincendio della sede di Indire e dell’AN Erasmus+ di Firenze;  

VISTO il progetto, definitivo, dell’impianto antincendio dell’Arch. Andrè Benaim (Rif. Protocollo 

dell’Ente n. 0015946 del 29/06/2017) per la nuova sede di Indire sita in via Cesare Lombroso, 

6/11 (Firenze);  
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ACQUISITA, per le vie brevi, l’approvazione del suddetto progetto dell’impianto antincendio da 

parte del Dott. Giuseppe Renato Croce, in qualità di Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione (RSPP);  

VISTA la quantità e la tipologia di estintori d’incendio portatili da acquisire e installare; 

APPROVATA, a tal proposito, l’offerta economica formulata dalla Ditta Isoldi Marcello per un 

importo complessivo di € 1.218,20 (esclusa Iva 22%) e inerente: 

- la fornitura e posa in opera di n°10 estintori a polvere da 6 Kg  

- la fornitura e posa in opera di componenti e/o accessori per estintori a polvere 

- la fornitura del servizio di manutenzione annuale delle dotazioni antincendio  

per la nuova sede di Indire sita in via in via Cesare Lombroso, 6/11 - 50100 Firenze (Rif. 

Protocollo dell’Ente n. 0016385/E4 del 05/07/2017, All.to 1);  

RITENUTO, per quanto esposto in precedenza, di poter procedere mediante affidamento diretto 

alla Ditta Isoldi Marcello, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

RITENUTO, altresì, di dover procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa per un 

importo complessivo di € 1.486,20 (inclusa Iva 22%) a carico dei seguenti capitoli: 

- € 1.260,50 (inclusa Iva 22%) sul capitolo di bilancio 113.904 “Accessori uffici e alloggi” - Voce 

del Piano dei Conti Integrato U.1.03.01.02.005 - dell’Esercizio Finanziario 2017; 

- € 225,70 (inclusa Iva 22%) sul capitolo di bilancio 113.924 “Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e macchinari” – Voce del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.09.004 

CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione 2017, il capitolo 126.900 Fondo di riserva è stato 

iscritto con una previsione iniziale a valere sul FOE per un importo di euro 135.000,00 

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione dell’e.f. 2017 è stato approvato con nota del 

Ministero vigilante, ns protocollo n. 1221/2017 del 25/01/2017; 

RICHIAMATO l’articolo 17 del DPR 97/2003 che dispone che i prelievi del Fondo di riserva per 

le spese impreviste sono effettuati con un apposito provvedimento del Direttore generale fino al 

30 novembre di ciascun anno; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno sono stati fatti tre prelievi a valere sul FOE dal Fondo 

di riserva con le variazioni n. 6 e 8 per un importo totale di euro 94.957,29 
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PRECISATO che l’attuale dotazione del Fondo di Riserva (per la parte del FOE), capitolo di 

bilancio 126.900, a seguito dei prelievi effettuati con le variazioni di bilancio n. 6 e 8, è pari ad € 

40.042,71; 

RILEVATO che per far fronte al sopra indicato impegno di spesa è necessario attingere in parte 

dal Fondo di riserva, capitolo di bilancio 126.900 dell’e.f. 2017; 

RICHIAMATA, l’allegata relazione a firma della Dott.ssa Silvia De Felice, in qualità di Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi, e della Dott.ssa Francesca Sbordoni, 

in qualità di Funzionario dell’Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi (All.to 2) con 

la quale si richiede il prelevamento dell’importo di € 4.000,00 dal Fondo di Riserva dell’esercizio 

finanziario corrente al fine di integrare il capitolo di bilancio 113.904 “Accessori uffici e alloggi” e 

garantire, così, la copertura delle spese necessarie alla fornitura e posa in opera dei suddetti 

estintori d’incendio portatili nonché l’acquisto di altri accessori per uffici, ad oggi non 

compiutamente preventivabili; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Isoldi Marcello 

dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa (All.to 3);  

 

DECRETA 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., la Dott.ssa Francesca Sbordoni, in quanto in possesso della professionalità 

adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata; 

- di disporre, per quanto esposto in premessa, il prelievo sia per la competenza che per la cassa, 

a valere sul FOE, dell’importo di € 4.000,00 dal “Fondo di Riserva” dell’esercizio finanziario 

corrente incrementando di pari importo il capitolo di bilancio 113.904 “Accessori uffici e alloggi” 

Voce del Piano dei Conti Integrato U.1.03.01.02.005; 

- di affidare la fornitura, installazione e manutenzione di n. 10 estintori d’incendio portatili per la 

nuova sede di Indire (Via Cesare Lombroso, 6/11 - Firenze) alla Ditta Isoldi Marcello; 

- di impegnare, a favore della Ditta Isoldi Marcello, l’importo complessivo di € 1.486,20 (inclusa 

Iva 22%) sui seguenti capitoli: 

- € 1.260,50 (inclusa Iva 22%) sul capitolo di bilancio 113.904 “Accessori uffici e alloggi” - Voce 

del Piano dei Conti Integrato U.1.03.01.02.005 - dell’Esercizio Finanziario 2017; 
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- € 225,70 (inclusa Iva 22%) sul capitolo di bilancio 113.924 “Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e macchinari” – Voce del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.09.004 

- di inviare, all’indirizzo pec “marcello.isoldi@pec.it”, il buono d’ordine sottoscritto, con firma 

digitale dal Direttore Generale dell’Ente, che qui si allega in copia al presente provvedimento 

quale sua parte integrante e sostanziale e che, ai fini della conclusione del contratto, equivale 

ad accettazione dell’offerta economica sopraccitata;  

- di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché 

provveda agli adempimenti di sua competenza;    

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

   

Visto  
Il Dirigente Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi 
Silvia De Felice 
 
 Il DIRETTORE GENERALE  

 Flaminio Galli  
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Dirigente Area Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio  

Francesca Fontani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(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) 
 
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
SdF/i.v. 
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