
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04289
Del : 27/04/2012
Esecutivo da: 30/04/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione del Giardino Giapponese denominato "Shorai-teien"  all'interno del Giardino delle 
Rose (Viale Poggi, 2)- Movimentazione materiale pesante  per mezzo di autogru - Affidamento 
servizio alla Ditta Firenze sud Trasporti & Servizi snc - Cod. Ben. 45267 - CIG: Z0C04AE461

     

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011 approvata in data 20.06.2011, è stato approvato 
il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485 del 31.08.2011 è stato approvato il PEG 2011; 

-   che con delibera n. 588/892 del 29.12.2011 sono state assegnate ai dirigenti per il periodo di esercizio  
provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del 15%;

- che il complesso del Giardino delle Rose, sede della P.O.  Gestione del Verde Q.3 e Q.1 Riva SX d’Arno  
della Direzione Ambiente, è stato recentemente sottoposto a lavori di recupero e restauro, con interventi 
mirati  alle  varie  componenti  architettoniche,  tra  cui  il  giardino  giapponese  “Shorai-teien”  realizzato 
dall’Architetto giapponese Yasuo Kitayama nel 1998 in virtù del gemellaggio tra le città di Kyoto e Firenze e 
che,  dopo  la  sua  inaugurazione,  all’interno  
del giardino giapponese si ripete la cerimonia del tè  in occasione delle periodiche visite dei monaci del 
Tempio Zen “Kodai-Ji” della città di Kyoto;

Dato  atto che  in  tale  ottica  si  inserisce  il  nuovo  progetto  dell'Arch.  Yasuo  Kitayama  su  
commissione  del  Tempio  Zen  "Kodai-Ji"  per  realizzare  un  corso  d'acqua  dotato  
di  un  sistema  di  riciclo  a  basso  impatto,  provvedendo  nel  contempo  al  
recupero  di  alcune  componenti  vegetali  con  il  ripristino  delle  condizioni  
originarie della sistemazione a verde del giardino giapponese;

Preso atto che, a tal fine, è arrivato in Italia via cargo direttamente dal Giappone  materiale da giardino per 
caratterizzare la sistemazione a verde dell’area  stessa (pietre, legname e manufatti di notevole dimensione 
e peso);
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Considerato  che la Direzione Ambiente non ha in dotazione un autocarro munito di  gru capace, in qualità 
di  potenza  e  sbraccio  di  soddisfare  la  necessità  di  collocare  detto  materiale  all’interno  del  Giardino 
Giapponese  secondo lo  schema progettuale  e  che  occorre,  pertanto,  provvedere   al  noleggio   di  una 
autogru, in considerazione del fatto che l’Amministrazione Comunale di Firenze, nella fattispecie, si attiva  
soltanto, attraverso il personale tecnico in forza alla Direzione Ambiente, quale supporto tecnico- logistico e 
organizzativo per un  rapido ripristino,  così come commissionato dai  monaci  del  Tempio Zen “Kodai-Ji”  
all’Arch. Yasuo Kitayama;

Considerato che, per l’affidamento del servizio  noleggio gru si è ritenuto opportuno, richiedere,  ai sensi 
dell’art. 125 c. 11  del D. Lgs. n. 163/06, previa indagine di mercato, alla Ditta Firenze Sud Trasporti & 
Servizi snc , con sede in Via della Fonte 13 – loc. Chiocchio – 50022 Greve in Chianti (FI) ed alla CAF scrl –  
Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini, con sede in Via Pratese 154/156 – 50145 Firenze, di voler rimettere 
ciascuna  a questa Direzione Ambiente la propria miglior offerta, previo sopralluogo e sulla base di precise e 
determinate specifiche qualitative e quantitative del materiale, in merito al servizio in parola da svolgere, 
come specificato nella Relazione Tecnica allegata, in n. 4 giorni consecutivi con orario di n. 8 ore giornaliere; 

Preso atto che, dei n. 2 preventivi pervenuti a questa Direzione  Ambiente dalle due Società di cui sopra, 
quello rimesso dalla  Ditta Firenze Sud Trasporti  & Servizi  snc ( Cod. Ben. 45267)  che prevede, per il  
servizio di movimentazione e posizionamento delle pietre, previa imbracatura, una spesa di €  780,00#  al  
giorno -  al netto  IVA di Legge – con orario di 8 ore giornaliere compreso ogni onere accessorio, è risultato 
essere economicamente più vantaggioso, a parità di prestazioni richieste;
  
Ritenuto opportuno, pertanto, subimpegnare, la somma totale necessaria di € 3.775,20# IVA 21% inclusa, 
somma che si ritiene congrua e vantaggiosa per l’ A.C.,   sul Capitolo U 37719 – Impegno 06/6610  che 
presenta la necessaria disponibilità, a favore della Ditta Firenze Sud Trasporti & Servizi snc – cod. Ben.  
45267 – , con sede in Via della Fonte 13 – loc. Chiocchio – 50022 Greve in Chianti  (FI);

Dato atto che la copia informatica della Relazione Tecnica e del preventivo, allegati integranti al presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso questa Direzione Ambiente;

Visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare  il servizio di noleggio autogru  per n. 4 giorni consecutivi con orario di n. 8 ore giornaliere 
necessari per la movimentazione di materiale pesante all’interno del Giardino delle Rose (Viale Poggi, 2) per 
la riqualificazione del Giardino Giapponese denominato “Shorai-teien” alla Ditta Firenze Sud Trasporti  & 
Servizi snc con sede in Via della Fonte 13 – loc. Chiocchio – 50022 Greve in Chianti (FI) che ha rimesso la  
migliore offerta;  

- di subimpegnare a tal fine la somma necessaria di  € 3.775,20# IVA 21% inclusa a favore della  Ditta 
Firenze Sud Trasporti & Servizi snc (Cod.Ben. 45267), con sede in Via della Fonte 13 – loc. Chiocchio – 
50022 Greve in Chianti (FI)  - CIG: Z0C04AE461 sul Cap. U 37719 – Imp. 06/6610;

Firenze, lì 26/04/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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