
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03327
Del : 10/04/2012
Esecutivo da: 10/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 4 e 5
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Proventi  sponsorizzazione Mercafir S.c.p.a. anno 2009: residui non spesi.Acquisto materiali per il 
Progetto I Sapori del mio Orto - Ludoteca Il Castello dei Balocchi.
Centro di costo I022
Voce di Spesa 1990
CIG: Z1A046CE12  - Z23046CE89 - ZE0046CF79 - Z45046CFDB

     

LA DIRIGENTE

VISTO 
- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2011/229/C/34  del  20/6/2011,  immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2011, il  Bilancio Triennale 
2011/2013  e la Relazione Previsionale e Programmatica;  

- la deliberazione della  Giunta Comunale n. 360 del 31/08/11,  con la quale è stato approvato il PEG 
2011 ed è stato  autorizzato  il  Dirigente  ad  adottare  gli  atti  di  gestione finanziaria,  a  procedere 
all’esecuzione  degli  stessi,  con  le  modalità  previste  dal  Regolamento  dei  Contratti  in  qualità  di 
responsabile di procedura;

- la  D.G. n. 588 del 29.12.2011, esecutiva,  con la quale sono state  assegnati  ai  Dirigenti,  per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 
15%;

- la deliberazione del  Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 del 30/03/2010 con la quale sono stati  
approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai 
Consigli di Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo 2009/2014;

PRESO ATTO
- che il Quartiere 5 ha  realizzato, dall’anno 2008, il progetto “Dal campo alla tavola” a favore delle 

scuole elementari del Quartiere 5, usufruendo  di un finanziamento da parte della Mercafir S.c.p.a.;
- che con dd n. che con dd n. 9215 /2008   è stata approvata una convenzione tra l’Amm.ne Com.le  e 

la Mercafir S.c.p.a.  per la realizzazione del  suddetto progetto; 
- che con  la stessa dd n. 9215 /2008  è stato accertato il finanziamento erogato da Mercafir S.c.p.a. 

e impegnata una somma a favore della ditta Bonechi frutta di piazza Artom 12 per l’acquisto di frutta 
varia da erogare alle classi aderenti all’iniziativa; 
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- che una parte della somma impegnata a favore della ditta Bonechi frutta, sul capitolo 12465 (imp. 
09/771), esattamente € 902,10,  risulta non spesa e che il progetto “Dal campo alla Tavola”  è stato 
concluso;

VISTO
- la lettera del Responsabile P.O. Attività Educative dei Q. 4 e 5, conservata agli atti, con la quale 

viene chiesto  al Presidente di Mercafir S.p.c.a., la possibilità di utilizzare il  residuo non speso , con 
ridestinazione d’uso, finalizzandolo all’acquisto di beni di consumo per servizi educativi analoghi;

- la lettera di risposta del Presidente di Mercafir S.p.c.a., allegata al presente atto, che autorizza 
l’utilizzo del residuo per l’acquisto di beni  di consumo relativi a  servizi educativi analoghi;

- il progetto educativo “I sapori del mio orto”, allegato al presente atto,  da realizzarsi presso la 
Ludoteca comunale “Il castello dei balocchi”, via del Pontormo 92;

RITENUTO
- di  acquistare, con la suddetta  somma non spesa, il materiale per la realizzazione del progetto “I 

sapori del mio orto”;

CONSIDERATO
- che l’importo della fornitura non supera il limite di € 50.000,00 oltre IVA di cui al comma 2  dell’art. 8 

del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con  Del . n° 326/45 del 
5-5-03 del Consiglio Comunale;

DATO ATTO 
- che  per provvedere alla fornitura dei beni per il progetto di cui sopra sono state esperite le relative 

procedure di scelta del contraente nel rispetto delle vigenti normative, come previsto dall’ art. 7.2 
(all.1 lett.  L) e art.  10.3  del “ Regolamento del servizio di economato e cassa e delle spese in 
economia “ approvato con Del . n° 326/45 del 5-5-03 del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO 
- che con lettere,conservate agli atti, sono state invitate a presentare offerte le Ditte abituali fornitrici 

del Comune di Firenze;
    
VISTO

- che all’invito hanno  risposto le  Ditte di seguito menzionate, presentando offerte adeguate: 
1)offerta, prot. di arrivo n. 41698 del 27.03.2012, allegata al presente provvedimento,  della Ditta 
Trony BellantiS.p.a., di Via Pistoiese 140/b – Firenze – Partita   IVA n. 00397000480    - con. la quale 
la stessa ha rimesso la migliore offerta per la fornitura di:
      - n.1 fotocamera digitale completa di memoria per un importo totale, compreso Iva,     
        di € 146,00;

2)offerta, prot. di arrivo n. 41153 del 26.03.2012, allegata alla presente provvedimento,  della Ditta 
OBI Brico Businnes Cooperation S.r.l. Via Petrosa 19/int 1    – 50019 Sesto Fiorentino -  Firenze –   
Partita   IVA n 00508260973    - con. la quale la stessa ha rimesso la migliore offerta per la fornitura di:
- n. 1 trapano, n.1 martello meccanico 400 g, n. 1 martello meccanico 100 g, n.1   
  segaccio basic, n. 5 pezzi  di compensato di varie misure, n. 4 listelli , n. 3 pezzi di 
  vinavil, n. 10 pezzi di nastro protettivo, n.14 pezzi di pali, m.25 m di rete metallica 
  plastificata, n. 1 morsa meccanica , come da specifiche illustrate nel preventivo 
  allegato.                                               
  Importo totale, compresa IVA, € 338,14.

3)offerta, prot. di arrivo n. 41132 del 26.03,2012, allegata alla presente provvedimento,  della  Ditta 
Tuttocarta S.r.l. Viale Guidoni 93/l   Firenze – Partita IVA    n 05912360483    - con. la quale la stessa ha 
rimesso la migliore offerta per la fornitura di: -  carta da pacchi bianca per importo di € 4,50 al kg, 
IVA compresa.
Si conviene di acquistarne 6 kg, per un importo complessivo,compreso Iva, di € 27,00.

4)offerta, prot. di arrivo n. 41678 del 27.03.2012, allegata alla presente provvedimento,  della  Ditta 
Cooperativa Agricola di Legnaia Via di Sollicciano 13°/a 50142  – Firenze -   IVA n 00393950480   - con. 
la quale la stessa ha rimesso la migliore offerta per la fornitura di:

- n.10 compo bio orto, n. 4 annaffiatoi, ni stallatico, n. 1 vanga, n. 4  trapiantatori, n. 
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  6 zappini, n. 2 badiletti, n. 2 trapiantatori, n. 3 zappe e zappette, n. 6 rastrelli e 
  rastrellino, n. 1 forbici, n. 10 vaschette n. 70 piantine varie, n. 20 semi vari, come da 
  specifiche illustrate nel preventivo allegato. 
  Importo totale, compreso Iva, di € 390,96;

VALUTATE
- le offerte suddette, si ritengono  congrue le spese in relazione alla tipologia e alla qualità dei beni e  

per i prezzi di riferimento;

RITENUTO
- quindi di  acquistare, con la  somma non spesa, impegno 09/771 del cap 12465, il materiale per la 

realizzazione del progetto “I sapori del mio orto” a favore delle Ditte: Trony Bellanti S.p.a., OBI Brico 
Businnes Cooperation S.r.l., Tuttocarta S.r.l., Cooperativa Agricola di Legnaia , per la fornitura dei 
materiali sopradescritti, come da preventivi allegati al presente atto;

DATO ATTO del rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti e di aver assunto i 
CIG per ogni beneficiario. 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento.

Visto l’art. 183 del D. lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto del Comune di Firenze.

Visto il vigente Regolamento generale sull’attività  contrattuale.

Visto il Regolamento di Organizzazione.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1) Di prendere atto che nell’impegno 09/771 del cap 12465 si ha una rimanenza impegnata e non 
spesa di euro 902,10,  a favore della Ditta Bonechi frutta piazza Artom 12 Firenze  Partita IVA 
00386010482 (codice beneficiario 35076) che deve essere reimpegnata per l’acquisto di beni  di 
consumo relativi a  servizi educativi e precisamente per l’acquisto di materiali per la realizzazione del 
progetto “I sapori del mio orto” da realizzarsi presso la Ludoteca comunale “Il castello dei balocchi”, 
via del Pontormo 92;

2) Di reimpegnare, quindi,  la somma suddetta di € 902,10, Iva compresa,  a favore delle seguenti ditte  
come di seguito espresso: 

 la somma di € 146,00,  comprensiva di IVA, a favore della Ditta Trony Bellanti ,  di Via 
Pistoiese 140/b – 50145 Firenze – Partita IVA n . 00397000480  per l’acquisto di quanto 
espresso  in  narrativa,  come  da  preventivo  allegato  -  (Codice  Beneficiario  03410)-;CIG 
Z1A046CE12

 la  somma  di  €  338,14 comprensiva  di  IVA  a  favore  della  Ditta  OBI  Brico  Businnes 
Cooperation S.r.l. Via Petrosa 19/int 1  – 50019 Sesto Fiorentino Firenze – Partita IVA n 
00508260973 per l’acquisto di quanto espresso in narrativa, come da preventivo allegato -
(Codice Beneficiario 26741) -; CIG Z23046CE89

  la  somma di  € 27,00  comprensiva  di  IVA  a  favore  della  Ditta  Tuttocarta  S.r.l.  Viale 
Guidoni  93/l  50127 Firenze  – Partita  IVA   n  05912360483  per  l’acquisto  di  quanto 
espresso  in  narrativa,  come  da  preventivo  allegato  -(Codice  Beneficiario  40702)-;  CIG 
ZE0046CF79

 la somma di  € 390,96 comprensiva di IVA a favore della Ditta  Cooperativa Agricola di 
Legnaia  Via  di  Sollicciano  13°/a  50142–  Firenze  –  Partita  IVA n.  00393950480 per 
l’acquisto di quanto espresso in narrativa, come da preventivo allegato -(Codice Beneficiario 
06037)-  CIG Z45046CFDB

3) la  spesa  complessiva di  € 902,10,  comprensiva di IVA,  verrà imputata all’impegno  n. 09/771, 
cap.  n. 12465/09.

.

 pag. 3



Firenze, lì 06/04/2012
Il Responsabile Proponente

Arianna Guarnieri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO OBI
* PREVENTIVO TUTTOCARTA
* Preventivo TronY Bellanti S.p.a.
* Preventivo cooperativa Agricola di Legnaia
* Progetto I sapori del mio orto
* Risposta Mercafir
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