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OGGETTO: 

Ripristino aiuole di Piazza S. Spirito e interventi di sfalcio erba e pulizia aree a verde con asporto di 
materiale di resulta Forte di Belvedere - Ditta CIPRIANI GIARDINI

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  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; 

Dato atto che questa Direzione deve provvedere,  tra le varie  competenze, alla  realizzazione,  allestimento, 
manutenzione  e rinnovo   di arredi urbani  collocati nelle principali vie e piazze storiche della città di Firenze; 

Preso  atto che  la  zona  di  Santo  Spirito,  e,  nello  specifico,  l’  omonima  piazza,  a  suo  tempo,  è  stata  
valorizzata su indicazione dell’A.C.  mediante la creazione, in tale area, di strisce di  prato verde, dove sono 
stati  collocati  n. 800 rose, comprensive di 1/2 pali di Pino di diam.  cm 8 e cortecce di Pino,  per le zone non  
interessate alla piantagione delle rose;  

Dato atto che, a seguito di alcuni atti vandalici, i suddetti arredi urbani sono stati gravemente  danneggiati  
per cui è necessario provvedere alla risistemazione del tappeto erboso, al ripristino parziale delle cortecce di 
Pino ed alla sostituzione delle piante di rose rovinate od estirpate, in modo tale da garantire il decoro e 
l’estetica della Piazza;

Dato atto, inoltre,  che  il Forte di  Belvedere, a  seguito di lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, 
da molto tempo è chiuso  e che ad oggi  si rendono  necessari alcuni interventi di sfalcio dell’erba  e di  
pulizia  dell’area  in  parola,  compreso  l’asporto  di  materiale  di  risulta,  per  rendere  il  sito  percorribile  ed 
ispezionabile;

Considerato che  l’affidamento della fornitura delle piante nella Piazza di S. Spirito era stata affidata la Ditta 
Cipriani Giardini, si è ritenuto opportuno, interpellare ,  ai sensi dell’art. 125 c. 11  del D.Lgs. n. 163/06, la  
medesima CIPRIANI GIARDINI, ditta di fiducia dell’A.C.,  con sede in Via della Cooperazione 33 – 50018  
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Scandicci (FI), sia per il ripristino e la risistemazione della P.zza di S. Spirito, che  per gli interventi di sfalcio  
dell’erba e di pulizia al Forte di Belvedere;

Preso atto che la Cipriani  Giardini  si  è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire  i  servizi   in 
questione, e  di rimettere a questa Direzione Ambiente la propria miglior offerta -  sulla base delle precise e 
determinate specifiche qualitative e quantitative del materiale; 

Visti i n.2 preventivi, allegati al presente atto,  rimessi dalla Ditta CIPRIANI GIARDINI (cod. ben. 27653)  
relativi  rispettivamente   al  ripristino ed alla  risistemazione della  P.zza  di  S.  Spirito,  pari  ad un importo 
complessivo di  € 1089,00 (comprensivo di IVA 21%), ed agli  interventi di sfalcio dell’erba e alla pulizia  
dell’area del Forte di Belvedere, pari ad un importo complessivo di € 6000,00 (comprensivo di IVA 21%) 
somme che si ritengono congrue e vantaggiose per l’ A.C.; 

Ritenuto  pertanto  impegnare la somma  totale  pari a € 7089,00  (incluso IVA 21%), per il   ripristino,  
risistemazione  dell’area  di  P.zza  S.  Spirito,  e  per  gli  interventi  di  sfalcio  e  pulizia  nell’area  di  Forte  di  
Belvedere, a favore della sopracitata Ditta, e di  imputare tale somma q. p. sull’ Imp. 09/3984 e q.p. sull’ Imp. 
10/6946 -  Capitolo U 37750 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. 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 sostenere la spesa per il servizio di:

- risistemazione del tappeto erboso, ripristino parziale delle cortecce di Pino e la sostituzione delle piante di  
rose rovinate od estirpate, nella P.zza S. Spirito;
-  sfalcio dell’erba,  pulizia delle aree a verde,  compreso asporto di materiale di risulta, al Forte di Belvedere;

- di  subimpegnare a tal fine la somma necessaria omnicomprensiva di €  7.089,00# (inclusa IVA 21%),  a 
favore della Ditta CIPRIANI GIARDINI ( Cod. Ben. 27653) con sede in Via della Cooperazione 33 – 50018 
Scandicci – COD. CIG. : Z990553F55 (Piazza S.Spirito ) e COD. CIG. : Z6805542CB (Forte di Belvedere) 
così come sotto specificato

Euro  950,60# sull’Imp. 09/3984 –  Capitolo U 37750
Euro 6.138,40# sull’Imp. 10/ 6946 – Capitolo U 37750;

Firenze, lì 09/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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