
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03981
Del : 15/06/2012
Esecutivo da: 15/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Interventi di ripristino e  manutenzione delle strutture ludiche del giardino della scuola di Primo 
grado Manzoni - Baracca. ospitante due sezioni di scuola dell'infanzia.
Progr.08
Ob ZI 10

     

La  Responsabile P.O.

Visto che:
a) con deliberazione del Consiglio Comunale n.24/84 del 15 maggio 2012, immediatamente esecutiva, 

è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati;

Considerato:
A. che  si  rende  necessario  provvedere  all’esecuzione  di  piccoli  interventi  di  ripristino  e  alla 

manutenzione delle strutture ludiche del giardino della scuola di Primo grado Manzoni - Baracca che 
ospita temporaneamente due sezioni della scuola dell’Infanzia Capuana;

B. che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno avvalersi di una Ditta di fiducia individuata nella 
Ditta Italian Garden S.r.l.(Cod.Ben.28224) via Curiel n.31 52010 Bibbiena (Arezzo) per la tipologia  
dei lavori effettuati in passato ;

C. congruo  il  preventivo  di  spesa  di  €11.340,00  escluso I.v.a.  21% conservato  agli  atti  di  questa 
Direzione - Prot.0048860 presentato dalla citata  Ditta Italian Garden S.r.l., come dichiarato dalla 
stessa Direzione Ambiente che solitamente si avvale della collaborazione della stessa;

D. Ritenuto  quindi  opportuno  affidare  alla  stessa  l’esecuzione  di  piccoli  interventi  di  ripristino  e  la  
manutenzione delle strutture ludiche del giardino della scuola di Primo grado Manzoni - Baracca che 
ospita temporaneamente due sezioni della scuola dell’Infanzia Capuana come dettagliato nell’offerta 
presentata in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006; 

Vista la determinazione Dirigenziale n.3490 del 29/03/2012 con la quale viene attribuita e 
prorogata la delega alla P.O. per la firma degli atti di competenza ;
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        Visto l’art.183 del D.lgs. n.267/00 del 18.08.00;
Visto  il D.Lgs. 163/2006 art.125;
Visto l’art.13 del  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei   Servizi  approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 423/2011;
Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’esecuzione di piccoli interventi di ripristino e la manutenzione delle strutture ludiche 

del  giardino  della  scuola  di  Primo  grado  Manzoni  -  Baracca  che  ospita  temporaneamente  due 
sezioni della scuola dell’Infanzia Capuana;

2. di  approvare  la   necessaria  spesa  complessiva  di  €13.721,40  compreso  I.v.a.  21%  di  cui  al 
preventivo conservato agli atti di questa Direzione;

3. di  affidare  la  fornitura  del  servizio  di  cui  al  punto  1)  alla  ditta  di  fiducia  Italian  Garden  S.r.l.
(Cod.Ben.28224)  via  Curiel  n.31-  Soci  52010  Bibbiena  (Arezzo)  tel.0575/560417  e  Fax. 
0575/560002 CIG Z210480F97;

4. di  sub  impegnare  la  somma di  €13.721,40  compreso I.v.a.  21% all’Imp.11/4386 sul  Cap.27760 
assunto con Determinazione Dirigenziale 11/4767 del 07.06.2011- Acc.11/1364 - Rev.11/25554 del 
06.10.2011 che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 15/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanna Dolfi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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