
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00431
Del : 17/01/2012
Esecutivo da: 18/01/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Agenda 21 affidamento servizio per piantumazione di Catambre (piante antizanzare).assunzione sub 
impegno di spesa

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione GM 588/892 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le risorse 
finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485 del 31/8/2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il PEG 2011 e sono stati approvati gli indirizzi gestionali a cui le Direzioni devono attenersi;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Considerato che:

l’Amministrazione Comunale è  da  tempo impegnata  nella  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  ed  alla 
realizzazione di un’Agenda 21 comunale;

con Deliberazione n. 61 del 2.01.2002 il Comune di Firenze si impegna, attraverso l’attuazione del processo  
di  Agenda 21,  ad  applicare piani  ed azioni  orientati  allo  sviluppo sostenibile  e  alla  diffusione  di  buone 
pratiche; 

Ritenuto come buone pratiche sviluppare uno studio che ci permetta di capire gli effetti benefici  di riduzione  
delle zanzare, che si possono realizzare dalla piantumazione di Catambre (piante antizanzara);

 pag. 1



Ritenuto altresì la necessità di effettuare tale studio all’interno del canile Municipale di Sollicciano gestito 
dalla nostra Direzione, dove è possibile valutare i risultati raggiunti;

Rilevato che  per  il  suddetto  motivo,  questa  Direzione  ha  chiesto  tre  preventivi  ad  altrettante  Ditte 
specializzate nell’effettuazione di tale servizio;

Viste le offerte pervenute, per le quali si è proceduto a valutazione comparativa in base alla tipologia del 
servizio offerto e della relativa spesa;

Valutata come migliore l’offerta presentata da Azienda Agraria Guidoni Angiolino  da noi ritenuta congrua e 
parte integrante del presente  atto, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio  
richiesto per un importo di € 5.285,28 (comprensivo di IVA al 21%)

Ritenuto  pertanto di  affidare  il  servizio  di  piantumazione  di  n°16  piante  antizanzara  (catambra)  da 
effettuarsi  all’interno  del  canile  municipale   parco  degli  animali  alla  ditta  Guidoni  Angelino  (codice 
beneficiario 44464) con sede in via San Martino, 37 51100 Bottegone PT per un importo di € 5.285,28 
(comprensivo di IVA al 21%) che farà carico all’impegno 08/6452 assunto sul capitolo U 30800 “Prestazione 
di servizi  per rete regionale delle Agende 21 finanziate con trasferimento della Regione che presenta la 
necessaria disponibilità e collegato al capitolo E 13025;

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
Visto gli art. 107 e  183 del D.lgs.n° 267 del 18.08.2000
Visto l’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

di affidare il  servizio di piantumazione di n°16 piante antizanzara (catambra) da effettuarsi all’interno del 
canile municipale alla ditta Guidoni Angelino

di sub impegnare la somma complessiva € 5.285,28 (comprensivo di IVA al 21%) che farà carico all’impegno 
08/6452 assunto sul capitolo U 30800 “Prestazione di servizi per rete regionale delle Agende 21 finanziate 
con trasferimento della Regione che presenta la necessaria disponibilità e collegato al capitolo E 13025  a  
favore della ditta  Guidoni Angelino (codice  beneficiario 44464 ) con sede in via San Martino, 37 51100 
Bottegone PT .

Firenze, lì 16/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marcello Cocchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 17/01/2012
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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