
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04102
Del : 26/04/2012
Esecutivo da: 26/04/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di apertura e chiusura sabato e giorni festivi cancello principale Villa di 
Rusciano sede della Direzione Ambiente Maggio 2012, alla rti Securitas Metronotte Toscana  Argo 
Soc.Coop arl, Corpo Vigili Giurati spa, Il Globo Vigilanza srl, I.V.R.I. spa, Sicuritas Fides (cod. 
ben 39925);(CIGZ7D04907EF)

     

IL DIRETTORE

Premesso che: 

 con Delibera n. 34/229 del 20/06/11 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
il  Bilancio annuale di previsione 2011, il  Bilancio triennale 2011/13 e la relazione previsionale e 
programmatica;

 con Delibera di Giunta n.360/485 del 31/8/11, è stato approvato il PEG 2011;

 con  la  delibera di  Giunta  Comunale n.  588/892 del  29/12/2011,  esecutiva,  avente per  oggetto  
“Esercizio  provvisorio:  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  dei  Servizi”  con  la 
quale  si autorizzano i Dirigenti ad assumere gli impegni di spesa, per il periodo intercorrente tra il  
primo di  gennaio 2012 e l’approvazione del bilancio 2012/2014, come individuati  nel  Peg 2011, 
ridotte del 15% ed in misura non superiore ad un dodicesimo mensile delle somme previste nel 
bilancio  deliberato,   eccetto  le  spese   regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi.

Considerato che il  nuovo parcheggio realizzato a Villa di Rusciano sede della Direzione Ambiente ha dato 
la possibilità  di raggiungere più agevolmente il Parco con un   incremento del  numero di cittadini che ne  
usufruiscono  anche in considerazione del fatto che il parco  è dotato  tra le altre di un’area cani ed un  
percorso vita ;

Dato atto  che con D.D. 2854  del 15/03/2012 è stato affidato il servizio di custodia : apertura e chiusura del 
cancello principale della Villa di Rusciano nei giorni di sabato e festivi per il periodo aprile 2012 alla Securitas 
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Metronotte Toscana  quale aggiudicatario dell’appalto per  la vigilanza degli uffici dell’Amministrazione 
Comunale ;

Ritenuto opportuno  interpellare la Securitas Metronotte Toscana  in merito alla disponibilità  ad effettuare, 
con ulteriore affidamento, il servizio di apertura e chiusura del Parco nei giorni di sabato e festivi  con orario  
di apertura alle ore 8.00 e chiusura alle ore 20.00 analogamente a quanto già effettuato per il mese di Aprile  
anche per il mese Maggio; 

Preso atto che con  nota del   16/04/2012  – ns. n° Prot. 51249   con la quale la Securitas Metronotte  
Toscana,  conferma la disponibilità ad effettuare  il  servizio  di  apertura  /  chiusura  del  Parco di  Villa  di 
Rusciano dal cancello principale nei giorni di sabato e festivi per il periodo di Maggio 2012 e che l’offerta  
proposta allegata al presente atto è ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;

Ritenuto  di procedere all’affidamento del servizio in parola  a supplemento del servizio già in essere ai 
sensi dell’Art. 125 – comma 11   del D.Lgs 163/2006;

Ritenuto,  altresì, di impegnare la somma totale di € 457,38 # (IVA 21% inclusa) a favore della Securitas  
Metronotte Toscana srl, quale soggetto mandatario della rti con  Argo Soc.Coop arl, Corpo Vigili Giurati spa, 
Il Globo Vigilanza srl, I.V.R.I. spa, Sicuritas Fides. -  Cod.Ben. 39925   sul Cap. U 37719;

-Visti  gli artt. 107  del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Visto l’art.125 comma 11 del D.Lgs 136/2006
-Visto la L.148 del 14/08/2011
-Visto l’art. 81 , comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto  che la copia informatica, allegato integrante al presente atto, è conforme all’ originale cartaceo 
conservato agli atti presso questa Direzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare, CIG Z7D04907EF per la somma complessiva  di €  457,38  # (IVA 21% inclusa),  alla Securitas 
Metronotte Toscana srl  quale soggetto mandatario della rti con  Argo Soc. Coop arl, Corpo Vigili Giurati spa, 
Il Globo Vigilanza srl, I.V.R.I. spa, Sicuritas Fides. con sede  legale  in Via Arno 101 50019  Sesto F.no 
(Firenze) (cod.ben. 39925)  il servizio di apertura e chiusura del Parco di Villa di Rusciano dal cancello 
principale per le giornate di sabato e  festivi per il mese di Maggio 2012;
- di sub- impegnare sull’imp. 06/6610  la somma necessaria di €  457,38   # (IVA 21% inclusa), e di 
imputarla sul Cap.37719 . 

Firenze, lì 24/04/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 26/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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