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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che il Comune di Empoli gestisce in maniera diretta i servizi educativi per l'infanzia nella misura di
2 nidi d'infanzia "Stacciaburatta" ( età 3-36 mesi) e "Zuccabarucca" (età 12-36 mesi) e un Centro Zerosei
con bambini che vanno da 1 anno fino al 6° anno di età e che il loro buon funzionamento costituisce un
importante obiettivo di gestione;
Visto che i lavori di costruzione della nuova sede di Via Cherubini si sono conclusi e con la riapertura
del'attività educativa a gennaio 2015 è previsto il trasferimento e l'apertura del Centro nella nuova sede;
Preso atto quindi della necessità di provvedere in tempi rapidi al trasloco degli arredi e attrezzature dai locali
della sede attuale di Piazza Matteotti alla nuova sede di Via Cherubini;
Richiamato il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
163/2006 recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" e l'art. 57 del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 11 del 12/03/2012 che consente di procedere agli acquisti di beni e servizi in economia tramite la
presentazione formale del preventivo quando il valore dell'affidamento non superi l'ammontare di €
40.000,00;
Vista la legge 07/08/2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 06/07/2012 n. 95 recanti
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica "Spending review";
Ritenuto pertanto di procedere urgentemente all'affidamento del servizio di trasloco nel periodo 15-31
gennaio 2015, per consentire un regolare avvio del Servizio educativo del Centro Zerosei nei nuovi locali di
Via Cherubini, tramite richiesta di RDO sul portale elettronico MEPA di CONSIP;
Considerato che con RDO n. 716888 in data 30/12/2014 è pervenuta l'offerta economica da parte della
ditta Coop.Soc. PEGASO con sede a Empoli in Via Sottopoggio per San Donato,171 P.I. 05053140488 per
un importo di € 1799,28 senza IVA ed € 2.195,12 compresa IVA al 22%;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30 dicembre 2013 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014.

determina
1) Di affidare - come meglio specificato in premessa - il servizio di trasloco di arredi e attrezzature che si
svolgerà nel periodo 15-31 gennaio 2015 alla Coop. soc. PEGASO con sede in Via Sottopoggio per
San Donato, 171 (P.I. 05053140488) che ha presentato RDO n. 716888 in data 30/12/2014 per €
1799,28 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 2195,12;

2) Di dare atto che in ottemperanza al D.L. 187/2010 è stato regolarmente richiesto il CIG. Con il N.
Z9C128FF51.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 08/01/2015

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

