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OGGETTO: 

Giardino delle Rose - Servizio di guardiania e apertura/chiusura degli accessi del giardino- Mese di 
Luglio 2012- Affidamento a ULISSE  Cooperativa Sociale (Cod.Ben. 26479) - CIG: Z39057A7AA

     

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 a decorrere dal 25.02.2012 con DD n. 2072, esecutiva, DD. n.. 2718, esecutiva, DD n.4097, 
esecutiva e DD. n. 5459, esecutiva, è stato affidato  il servizio di apertura , chiusura e guardiania presso il 
Giardino delle Rose – Viale Poggi 2  alla Cooperativa Sociale Ulisse ( cod. ben. 26479) fino al 30 giugno  
2012;

Considerato  necessario mantenere aperto il Giardino delle Rose  nella stagione estiva, caratterizzata da 
clima caldo e da giornate più lunghe che favoriscono l’aumento dell’affluenza quotidiana di cittadini utenti e 
turisti  che fruiscono dell’area verde in parola, non soltanto per la posizione panoramica del Giardino che 
offre una “spettacolare” veduta della città, ma anche per visitare la mostra all’aperto di alcune opere di Folon 
ivi esposte;

Ritenuto, pertanto, di richiedere alla Cooperativa Sociale   Ulisse,  la disponibilità  a svolgere   il servizio di 
apertura e chiusura degli accessi del Giardino e di guardiania  dello stesso, relativamente al mese di Luglio  
2012,  con le stesse  modalità e specifiche di cui ai precedenti affidamenti;

Preso atto che   la Cooperativa Sociale Ulisse,  sì è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in oggetto 
e che ha rimesso una offerta – agli stessi patti e condizioni anche economiche delle precedenti, per l’importo  
di  €  3.648,15#  IVA  21%  inclusa,  somma  che  si  ritiene  congrua  e  vantaggiosa  per  l’Amministrazione 
Comunale; 

Ritenuto di affidare alla ULISSE Cooperativa Sociale di tipo B a r.l.  Onlus - con sede  legale  in Via Galeotti  
7/9 - 50136  Firenze  (cod.ben. 26479),  il servizio di apertura/chiusura degli accessi del Giardino delle Rose 
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e di guardiania presso lo stesso per il mese di Luglio 2012 secondo il  vigente Regolamento del Servizio di  
Economato e di Cassa e delle Spese in economia, visti  gli artt. 7, 8 e 10.3, nonché l’allegato 1) lettera v);

Ritenuto di imputare la somma totale di € 3.648,15# IVA 21% inclusa così come sotto specificato:

• € 1.535,25#  sull’Impegno 06/6610 -  Cap.U 37719,  che presenta la necessaria disponibilità
• € 2.112,90#  sull’Impegno 10/6946 -  Cap.U 37750,  che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto   che la  copia  informatica dell’offerta  della  ULISSE Cooperativa  Sociale  a  r.l   Onlus allegato 
integrante al presente provvedimento, è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti presso questa 
Direzione Ambiente;

Visto l'art.107 e l’art.183 del D. Lgs 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;
Visto il D Lgs 163/2006;
Dato atto del CIG: Z39057A7AA;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare, per la somma complessiva  di € 3.648,15# (IVA 21% inclusa) alla 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 presso il  Giardino delle Rose – Viale Poggi 2  per periodo 1 – 31 luglio 
2012;

- di subimpegnare la somma complessiva di  €  3.648,15# (IVA  21% inclusa) così come sotto specificato:

• € 1.535,25#  sull’Impegno 06/6610 -  Cap.U 37719,  che presenta la necessaria disponibilità
• € 2.112,90#  sull’Impegno 10/6946 -  Cap.U 37750,  che presenta la necessaria disponibilità;

Firenze, lì 28/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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