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OGGETTO: 

Affidamento diretto per la realizzazione di aiuola di erbe aromatiche e ortive a servizio del Centro 
Formazione Professionale - Ristorazione e Turismo - Ditta L'Arte del Giardino di Masini S & c. 
s.n.c.

     

IL RESPONSABILE P.O.
“Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”

Premesso che:

- con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;

• con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/3/2010 è stato approvato il bando per il conferimento 
degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno dell’Ente;

• con DD 7742 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del 
Direttore della Direzione Istruzione, vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite 
alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

• Vista la DD 3502 del 3/4/2012 del Direttore della Direzione Istruzione  con cui si Attribuisce l’incarico 
della P.O. Agenzia Formativa Settore Ristorazione e Turismo – Direzione Istruzione – Servizio 
Attività Educative e Formative - e relativa delega di funzioni.

• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale:

Considerato che al Centro di Formazione Professionale è stata assegnata una nuova sede posta in Via 
Assisi n. 20,  dove si sono trasferiti i corsi di formazione che operano prevalentemente nel settore della 
cucina, della sala, del  bar, della pasticceria e del turismo alberghiero;
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Considerato che la nuova sede è provvista di spazi con terreno coltivabile;

Vista la peculiarità dei contenuti dei corsi di formazione, si ritiene pedagogicamente importante adibire tali 
spazi a coltivazioni di ortaggi e altri vegetali per uso alimentare;

Sentito il parere della P.O. Gestione del Verde Q.4, che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo e a 
redigere Relazione tecnica, conservata al protocollo del Centro di Formazione Professionale Via Assisi;

Ritenuto,  pertanto, opportuno richiedere alla Ditta L’Arte del Giardino di Masini S & C s.n.c., fornitrice di 
fiducia dell’A.C., indicata dai tecnici della P.O. Gestione del Verde Q.4,  di voler rimettere la propria miglior  
offerta -  sulla base delle precise e determinate specifiche qualitative e quantitative del materiale, indicato  
nella relazione tecnica, per l’affidamento del servizio di cui sopra; 

Visto il preventivo, allegato al presente atto,  rimesso dalla Ditta L’Arte del Giardino di Masini S & C s.n.c, 
per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  specificato,  pari  ad  un  importo  complessivo  di   €  3.267,00  (Iva 
compresa), somma che si ritiene congrua e vantaggiosa per l’ A.C.; 

 
Ritenuto di affidare il servizio e gli acquisti in parola ai sensi dell’Art. 125 – comma 11 del D.Lgs 163/2006;

Ritenuto  opportuno  impegnare  la  somma  totale  necessaria  pari  a  €  3.267,00   (incluso  IVA),  per  la 
realizzazione di quanto esplicitato nella relazione tecnica,  a favore della sopracitata Ditta, e di   imputare tale 
somma sul Capitolo 27363 “Prestazioni  di servizi per progetti nel campo dell’istruzione in favore di famiglie,  
stranieri ecc fin. con trasferimenti U.E.” che presenta   la necessaria disponibilità;

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. 13  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  sostenere  la  spesa di  Euro 3.267,00  (iva  inclusa) per  la  realizzazione  di  quanto  esplicitato  nella 
relazione tecnica, a favore della ditta:

L’Arte del Giardino snc (cod.ben. 15792) via del Guado, 3 Sesto F.no – per un importo di € 3.267,00 (cod.  
CIG:  Z890519A84)

 - di impegnare a tal fine la somma necessaria di €  3.267,00 (inclusa IVA), sul capitolo 27363 “Prestazioni 
di servizi per progetti nel campo dell’istruzione in favore di famiglie, stranieri ecc fin. con trasferimenti U.E.”  
impegno 08/4133/7 

Firenze, lì 01/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Regoli
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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