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OGGETTO: 

Giardino delle Rose - apertura/chiusura e guardiana del giardino- periodo GIUGNO 2012 
affidamento alla Cooperativa Sociale ULISSE (cod.ben  26479)

     

IL DIRETTORE

Visto la Delibera n.24/84 del 15/05/2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58  D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, 
bilancio triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;

Dato atto che con DD N° 4097 del 17/04/2012 è stato affidato  il servizio di apertura , chiusura e guardiania 
del Giardino delle Rose alla Cooperativa Sociale Duemilauno per il periodo maggio 2012;

Considerato necessario mantenere aperto il Giardino delle Rose,  nella stagione estiva  in cui le molteplici  
varietà di rose   sono in piena fioritura  e la stagione più calda  consente un aumento del numero dei visitatori 
attratti anche per  le opere d’arte esposte (collezione Folon) e la particolare posizione panoramica della città;

Ritenuto  richiedere alla Cooperativa Sociale   Ulisse,  in merito alla disponibilità  a svolgere   il servizio di 
apertura e chiusura del Giardino e di vigilanza dello stesso durante l’apertura alla cittadinanza ed ai turisti,  
secondo le modalità e le specifiche stabilite anche per il periodo di Giugno 2012;

Preso atto che con  nota  ns. n° prot. 24/05/2012      del    24/05/2012        con la quale la Cooperativa 
Sociale Ulisse,  conferma la disponibilità ad effettuare il servizio di apertura e chiusura del Giardino delle  
Rose e custodia richiesta e che l’offerta proposta allegata al presente atto è ritenuta congrua e vantaggiosa  
per l’Amministrazione Comunale, garantendo gli stessi prezzi e condizioni di quello precedentemente svolto; 

Valutato   di procedere   secondo il  vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle  
Spese in economia, in particolare gli  articoli  7;8;10.3; al punto v) dell’Allegato 1;  e  ritenuto pertanto di 
assumere  un impegno di spesa per l’effettuazione di detto servizio di apertura/chiusura e guardiania ed 
affidare alla ULISSE Cooperativa Sociale di tipo B a r.l  Onlus - con sede  legale  in Via Galeotti  7/9 50136  
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Firenze  (cod.ben. 26479),  dal 1/05  al 31/05 del 2012  per un importo complessivo di €   3593.70  (incluso 
IVA al 21 %) e di imputare la somma di €  3593.70               sull’ impegno 06/6610 del  Capitolo 37719; 

 Preso atto che l’ offerta della ULISSE Cooperativa Sociale a r.l  Onlus allegata come documento integrante 
al presente provvedimento, è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti presso questa Direzione;

Visto l'art.107 e l’art.183 del D. lgs n°267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’ articolo 23 del Regolamento sull’Ordinamento sugli Uffici e dei Servizi
Visto il Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

-  di  affidare,  per  la  somma  complessiva   di  €   3593.70#  (IVA  al  21%  inclusa),  (CIG 
ZC705157E3)  ULISSE Cooperativa Sociale a r.l   Onlus -  con sede  legale  in Via Galeotti   7/9 50136 
Firenze  (cod. ben. 26479)    il servizio di custodia (apertura e chiusura) e di guardiania al Giardino delle 
Rose per il periodo giugno  2012; 

- di sub-impegnare la somma pari a € 3593.70  # (IVA al 21% inclusa), sull’imp. 06/ 6610 sul capitolo 
37719

Firenze, lì 01/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

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

Pietro Rubellini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO ULISSE
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