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OGGETTO: 

Prolungamento servizio di noleggio e pulizia di un bagno chimico presso il Giardino delle Rose, 
fino al 30.06.2012 - Affidamento alla Ditta SEBACH s.r.l.

     

IL DIRETTORE

Premesso:

-  con  Deliberazione   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 della D.L. 112/2008, bilancio annuale di 
previsione 2012, bilancio triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di 
legge; 

Preso atto che  da tempo, in  alcune aree verdi di competenza della Direzione Ambiente e, nello specifico, 
presso il  Giardino delle Rose, nel quale è inserita anche la collezione di alcune opere di Folon, e dove,  
recentemente, è stato restaurato il Giardino Giapponese, si  è reso necessario posizionare n. 1 WC chimico, 
considerata l’alta affluenza di cittadini utenti e di numerosi frequentatori al fine di tutelare il pubblico decoro e  
di salvaguardare l’ambiente naturale del giardino;

Dato atto che con atti precedenti questa Direzione Ambiente  ha affidato ai sensi dell’Art.125  comma 11 del 
D.Lgs 163/2006, il  servizio  di  noleggio  e pulizia,  presso il  Giardino delle Rose – Viale Poggi   alla Ditta 
SEBACH s.r.l.; 

Vista la necessità di prolungare,  per un ulteriore periodo fino al 30/06/2012 il mantenimento del servizio di  
noleggio e pulizia presso il Giardino delle Rose – Viale Poggi –, in considerazione anche all’avvicinarsi del 
periodo  estivo,  e  in  previsione  dell’alta  affluenza  del  pubblico  cittadino  e  turistico  e  della  conseguente 
necessità di mantenere il decoro e igiene di tali aree; 

Ritenuto, pertanto, opportuno interpellare in merito la Ditta SEBACH s.r.l., ditta di fiducia dell’A.C.,  che con 
nota in data  odierna e conservata agli atti presso questa Direzione Ambiente, si è dichiarata disponibile alla 
prosecuzione del servizio di noleggio e pulizia del  bagno in parola, con  stesse modalità di esecuzione ed 
alle stesse condizioni economiche  dei precedenti affidamenti : 
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- servizio di noleggio e pulizia di n. 1 bagno  (idoneo anche ai portatori di handicap),   con n. 1 passaggio  
giornaliero,  escluso le domeniche e le festività per l’ importo complessivo pari  ad  €.924,44.= (IVA 21% 
compresa);

Ritenuto opportuno impegnare, al tal fine, la somma totale di:

- € 924,44.= inclusa IVA al 21%, sul Capitolo 37719 per il  servizio al Giardino delle Rose – Viale 
Poggi,

a favore della Ditta SEBACH s.r.l. con sede a Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 (cod. ben. 2087); 

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 vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di sostenere la spesa  per il prolungamento di un ulteriore periodo, fino al 30.06.2012,  relativamente al 
servizio di noleggio e pulizia di 1 bagno chimico presso il Giardino delle Rose - Viale Poggi – ,  a favore della  
Ditta SEBACH s.r.l.   – (cod.  Ben. 2087) con sede a Certaldo (FI)   – Via Fiorentina 109   (cod.  CIG :  
ZED052A99B ) per un importo complessivo di € 924,44= (IVA 21% inclusa);   

- di subimpegnare a tal fine la somma necessaria di € 924,44= inclusa IVA al 21%, sull’Impegno 06/6610 
del  Capitolo U 37719, che presenta la necessaria disponibilità, per il servizio come sopra descritto presso il  
Giardino delle Rose – Viale Poggi  2.

Firenze, lì 04/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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