
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00812
Del : 25/01/2012
Esecutivo da: 26/01/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Q. 3 Fornitura di segnaletica stradale. affidamento alla ditta Antinfortunistica benef 1753

     

IL DIRETTORE

PREMESSO che :

• con  delibera di  Giunta n. 588/892  del 29/12/11 è stato approvato   "Assegnazione delle risorse 
finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012".

• con delibera GM 360/485 del 31/08/11 è stato approvato il PEG per l’anno 2011;
• con Deliberazione CC n. 13/845 del 30.03.2010 sono stati  approvati  i  criteri  direttivi  e gli  indirizzi 

programmatici per il mandato amministrativo 2009/2014 relativamente agli obiettivi ed ai programmi 
nelle materie dei Quartieri;

• con  delibera   G.C.   634/08  è  stato  approvato  il  piano  acquisti   relativo  all’intervento   “acquisto 
attrezzature e arredo urbano Quartiere 3” inserito nel PTI 2009/2011 al cod. opera 070102  per € 
100.000,00;

Vista la relazione tecnica, allegata integrante al presente provvedimento, dalla quale emerge
- La necessità di procedere all’acquisto  di segnaletica stradale specifica per la segnalazione di 

ordinanze di occupazione del suolo pubblico, per transennamenti in occasione di potature e altre 
lavorazioni necessarie per la manutenzione delle aree verdi . 

- Che tali interventi , spesso in carreggiata delle strade,  devono garantire la sicurezza sia per gli 
operatore che per gli utenti delle aree verdi pubbliche nel rispetto del codice della strada

- Che tali interventi devono essere segnalati da adeguata segnaletica stradale;
- Che sono stati stimati necessari n. 25 piantane, n. 25 cartelli e n. 82 transenne;

CONSIDERATO che per procedere all’acquisto di tale segnaletica è stata contattata la Ditta Antinfortunistica 
di Corsi Roberta, ditta di fiducia dell’Amministrazione e specializzata nel settore, la quale con offerta del 19 
gennaio 2012, allegata integrante al presente provvedimento, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura ; 

Dato atto che i prezzi offerti sono congrui in relazione alla tipologia del materiale;

RITENUTO pertanto  procedere, ai sensi  dell’art.  125 c. 11  del D.Lgs. n. 163/06, all’affidamento della 
fornitura  della segnaletica stradale per le  aree verdi  del Quartiere 3, per un importo di € 9.503,34 con un 
quadro economico  così determinato:
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n. 25 piantane  cad. € 48 €   1.200,00
n. 25 segnale rimozione cad. € 30 €      750,00
n. 82 transenne  cad € 72 €   5.904,00
totale €   7.854,00
IVA 21% €   1.649,34
TOTALE €   9.503,34

Valutata  congrua,  sia in relazione alla tipologia della fornitura  che per i  prezzi  di riferimento, la spesa 
complessiva di  €  9.503,34.= I.V.A. compresa; 

Dato atto che
La ditta ANTINFORTUNISTICA si assume l’obbligo della tracciabilità finanziaria  ai sensi dell’art. 3  della 
legge n. 136/2010  indicando il  conto bancario dedicato agli appalti pubblici  con comunicazione resa a 
questa stazione appaltante e conservata agli atti presso i nostri uffici;
il CUP relativo a questo intervento è H18H08000020004
Il CIG relativo a questo intervento è   Z3F034ED69

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 9.503,34.= (Iva 21% compresa) troverà 
copertura sull’imp.  08/9532 che presenta la necessaria disponibilità; 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 125 del Dlgs 163/06
Visto l’art. 357 del DPR 207/10
Visto l’art. 163 del D.lgs 267/00
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 13, e 14 del Regolamento di organizzazione

                                                                 DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa 
- di  approvare l’affidamento della fornitura  della segnaletica stradale necessaria per la messa in sicurezza 
delle operazioni di manutenzione delle aree verdi del  Quartiere 3 alla ditta ANTINFORTUNISTICA con sede 
in  FIRENZE  Via di Novoli 52 (benef   1753).; 
- di approvare il quadro economico dell’intervento descritto in narrativa che qui si intende richiamato;
- di approvare la spesa di € 9.503,34 ;
- di impegnare la somma di € 9.503,34 a favore della ditta  ANTINFORTUNISTICA  benef 1753,  assumendo 
sub-impegno sull’impegno 08/9532  che presenta la necessaria disponibilità

Firenze, lì 23/01/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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