
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02695
Del : 13/03/2012
Esecutivo da: 14/03/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione del gairdino di San Gaggio c.o. 100730. Acquisto arredo urbano. Affidamento alla 
Ditta Benito Arredo Urbano. benef 44814

     

IL DIRIGENTE

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  n. 2010/G/537 è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento  di Riqualificazione 
del giardino di San Gaggio  di cui al cod opera n. 100730 e con DD n. 4725 del 30.05.2011  è stato  
approvato il progetto esecutivo  

• con DD  455/12 è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta Italian Garden determinando il  
nuovo quadro economico dell’intervento:

Per lavori di cui al ribasso d’asta del 18,15% € 42.070,90.=
oneri  per la sicurezza  non soggetti a ribasso € 1.000,00.=
Totale lavori € 43.070,90.=
IVA 21% € 9.044,89.=
Incentivo progettazione € 1.048,00.=
Assicurazione progettisti € 38,45.=
Imprevisti € 6.288,00.=
Somma a disposizione per acquisto arredi € 10.000,00.=
Importo totale 69.490,24.=
Minore spesa € 4.509,76.=
Totale  complessivo € 74.000,00.=

Dato  atto che  all’interno  del  quadro  economico  è  stata  prevista  la  somma di  €  10.000,00   IVA  21% 
compresa, per acquisto arredi da collocare nel giardino oggetto dell’intervento, in sostituzione di quelli già 
presenti ma obsoleti e non più sicuri;
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Vista la relazione tecnica, allegata integrante al presente provvedimento, con la quale si evidenzia - - che 
per completare la manutenzione straordinaria del giardino di San Gaggio occorre procedere all’acquisto di  
materiale  d’arredo  e in  particolare  sono  stati  stimati   n.  18  panchine   e  n.  6   cestoni  per  i  rifiuti  con 
posacenere;
- che per mantenere una continuità di arredo e stile nel giardino, essendo ancora presenti alcuni elementi 
d’arredo,  si ritiene opportuno procedere all’acquisto del suddetto materiale dalla stessa ditta che in passato 
ha fornito tali articoli;
- che il materiale risulta essere di buona qualità e di ottima robustezza; 

Considerato che per procedere all’acquisto del suddetto materiale è stata contattata la Ditta Benito Arredo 
Urbano”  ,  ditta  specializzata  nel  settore,  che  in  precedenza,  tramite  la  casa  madre  spagnola,  aveva 
provveduto a fornire gli arredi per il giardino di San Gaggio,  la quale con offerta del 7 marzo  2012, allegata 
integrante al presente provvedimento, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura  alla somma complessiva 
di € 9.851,82 IVA compresa

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 
del materiale d’arredo  per il  giardino di San Gaggio , per un importo complessivo  di € 9.851,82  così  
articolato:

n. 12 panchine mod UM 304 cad. € 330 €   3.960,00
n.   6 panchine mod  UM 304S cad € 352 €   2.112,00
n.    6 cestoni    cad  € 345 €   2.070,00
totale €   8.142,00
IVA 21% €   1.709,82
TOTALE €   9.851,82

Valutata  congrua,  sia in relazione alla tipologia della fornitura  che per i  prezzi  di riferimento, la spesa 
complessiva di  €  9.851,82.= I.V.A. compresa; 

Dato atto che la fornitura non comporta nuovi oneri gestionali ;

Dato atto che a seguito di tale acquisto il nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
Per lavori di cui al ribasso d’asta del 18,15% € 42.070,90.=
oneri  per la sicurezza  non soggetti a ribasso € 1.000,00.=
Totale lavori € 43.070,90.=
IVA 21% € 9.044,89.=
Incentivo progettazione € 1.048,00.=
Assicurazione progettisti € 38,45.=
Imprevisti € 6.288,00.=
Per acquisto arredi ditta  Benito € 9.851,82.=
Somma a disposizione per acquisto arredi € 148,18.=
Importo totale 69.490,24.=
Minore spesa € 4.509,76.=
Totale  complessivo € 74.000,00.=

Dato atto che la ditta BENITO ARREDO URBANO  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 H16J10001030004
Il CIG relativo a questo intervento è  Z2A0407ABA

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 9.851,82.= (Iva 21% compresa) troverà 
copertura sull’imp.  10/9033 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;
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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. 23 del Regolamento di organizzazione

                                                                 DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa 
- di  approvare l’affidamento della fornitura  degli elementi d’arredo necessari per la sostituzione di quelli 
obsoleti e non più idonei, al fine del completamento della manutenzione straordinaria del giardino di San 
Gaggio   alla ditta BENITO ARREDO URBANO via Soldati 12 Milano (benef   44814).; 
- di approvare il quadro economico dell’intervento descritto in narrativa che qui si intende richiamato;
- di approvare la spesa di € 9.851,82 ;
- di impegnare la somma di € 9.851,82 a favore della ditta  BENITO ARREDO URBANO benef 44814, 
assumendo sub-impegno sull’impegno 10/9033  che presenta la necessaria disponibilità

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA
* OFFERTA
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