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Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Q. 2 Acquisto beni durevoli arredi e giochi per alcune aree verdi delle scuole dell'infanzia del 
Quartiere LR 32 del 2002  co 090401. Affidamento alla Ditta Ludotec

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con Delib. G.M. n. 360 del 31.08.2011,  è stato approvato il PEG 2011; 
• con Delib. G.M.  n. 588/892 del 29/12/11 sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei 

servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012
• con delib. n. 229/34 del 20.06.11 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011, il  

bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica
• con Delib. G.M. n.13 del 22 /4/2010 sono stati  approvati i  “Criteri  direttivi  per le funzioni delegate e  

indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009-
2014;

• nel  PTI 2009 al cod. opera 090401 è inserito l’intervento ”Acquisto beni durevoli arredi e giochi per le  
aree verdi delle scuole dell’infanzia Q. 2 ” per un importo di € 14.364,15 finanziato con i contributi  di cui 
alla LRT 32/2002 della Regione Toscana 

Rilevata la necessità di approvare il piano acquisti per la fornitura in oggetto, per procedere all’acquisto delle  
attrezzature ludiche e d’arredo in sostituzione di quelle obsolete e/o  non più rispondenti alle normative  sulla  
sicurezza  e far fronte alle continue richieste degli Uffici della Direzione P.I. che si occupano delle scuole 
dell’infanzia  del  Comune di  Firenze,    i  tecnici  della  P.O.  Gestione  del  verde  del  Quartiere  2   hanno 
predisposto un piano acquisti  e una relazione tecnica, allegate integranti al presente provvedimento , dove 
sono indicate la tipologia e le quantità dei giochi e attrezzature necessari prioritariamente, al fine di poter 
garantire la fruibilità delle aree e la sicurezza dei  bambini per un importo stimato di € 14.364,15  IVA 21%  
compresa;

Vista la relazione del Responsabile di Procedura, allegata integrante al presente provvedimento, nella 
quale 
- individua, per la fornitura e posa in opera delle attrezzature ludiche necessarie per gli interventi in 

alcune   scuole  dell’infanzia  del  Quartiere  2,   l’affidamento  diretto  a  ditta  di  fiducia 
dell’Amministrazione,  in  considerazione  sia  della  necessità  di  rispondere  con  tempestività  alle 
numerose richieste che dell’importo della fornitura  ;
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- individua nella ditta LUDOTEC  di Ponte a Poppi, la ditta cui affidare la fornitura in quanto ditta di  
fiducia  dell’Amministrazione  e  specializzata  nel  settore   che  ,  con  nota  allegata  integrante  al  
presente provvedimento ,  si è dichiarata disponibile a effettuare tale fornitura e posa in opera  ,  per 
l’importo di € 11.871,20 oltre IVA 21% per un totale di 14.364,15

Ritenuto pertanto, 
-  approvare il  piano acquisti  delle attrezzature ludiche per “Acquisto beni durevoli arredi e giochi per le 
aree verdi delle scuole dell’infanzia Q. 2 ” 
-  procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera delle attrezzature ludiche in parola ,  alla ditta  
LUDOTEC  di Ponte a Poppi ai sensi dell’art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii. 
- approvare il quadro economico per “ Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche di cui al c.o. 090401 
che è cosi determinato:
Fornitura e posa in opera € 11.871,20
IVA 21% €                2.492,95  
TOTALE € 14.364,15

Dato atto che i suddetti acquisti  non comportano maggiori oneri gestionali né per il triennio in corso né per  
gli anni successivi;
Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione;

Dato Atto che la spesa prevista di €   14.364,15 troverà copertura sull’imp. 09/9327di cui al c.o. 090401

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura  che ai prezzi di riferimento, la spesa 
complessiva di  €  14.364,15.= I.V.A. 21% compresa; 

Dato atto che

-La ditta  LUDOTEC srl 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 all’ intervento è H18G11001170002

- Il CIG relativo all’intervento è  Z7D04D7365

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 357 del DPR 207/10
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:

1) Di approvare il piano  acquisti per l’intervento di cui al c.o. 090401  “Acquisto beni durevoli arredi e  
giochi per le aree verdi delle scuole dell’infanzia Q. 2 ” per un importo di € 14.364,15 finanziato con 
contributi  ex LRT 32/2002 della Regione Toscana 

2) Di approvare la spesa complessiva di € 14.364,15  IVA 21% compresa; 
3) Di dare atto che gli acquisti previsti nel presente piano non comportano incremento degli oneri di 

gestione;
4) di affidare la fornitura e posa in opera delle attrezzature di cui sopra  alla ditta LUDOTEC con sede 

in Via dell’artigianato 14/b Ponte a Poppi   (benef   32136 ) ; 
5) di approvare il quadro economico dell’intervento “Acquisto beni durevoli arredi e giochi per le aree 

verdi delle scuole dell’infanzia Q. 2 ” per un importo di € 14.364,15 finanziato con contributi  ex LRT  
32/2002 della Regione Toscana , riportato in premessa che qui si intende richiamato;
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6) di sub-impegnare la somma di  €  14.364,15  a favore della ditta  LUDOTEC srl,  Benef  32136,  
sull’imp. 09/9327 che presenta la necessaria disponibilità;

7) Di dare atto che il Direttore della Direzione  Ambiente Dr. Geol. Pietro Rubellini è    Responsabile del  
Procedimento;

Firenze, lì 17/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA
* piano acquisti , relazione RUP  e relazione tecnica
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