
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07115
Del : 30/08/2012
Esecutivo da: 30/08/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

ANPIL TORRENTE TERZOLLE.PROGETTO REGIONALE DI VALORIZZAZIONE 
COFINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA E DAI COMUNI DI SESTO E 
VAGLIA.AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ARTS&ALTRO (C.B. 27359)

     

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Delibera di Consiglio Comunale n° 2012/24/84 del 15/05/2012  sono stati approvati 
il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica ;

Considerato che  il  Comune di  Firenze,  capofila insieme  con  il  Quartiere 5  e i  Comuni di  Sesto 
Fiorentino e Vaglia, presentò alla Regione Toscana un progetto di valorizzazione dell'  ANPIL TORRENTE 
TERZOLLE,  che prevedeva, oltre alla realizzazione di una Guida dell’area e alla stampa della stessa, la  
realizzazione e posa in opera dei pannelli didattici agli accessi e/o siti principali  dell’ANPIL per un totale 
previsto di Euro 32.000,00; 

Dato atto che  la Regione Toscana ha cofinanziato il  progetto  con la somma di  22.400,00 a fondo 
perduto rimanendo a carico dei Comuni e del Quartiere 5 la rimanente  quota pari  ad Euro 9.600,00;

Viste:
-  la  Determinazione  Dirigenziale  DD.  n.  3295 del  25.05.2010 con  la  quale  si  provvedeva  ad  accertare  
l’entrata relativa alle quote di cofinanziamenti  e nel contempo ad assumere genericamente  i relativi impegni 
di spesa sul Bilancio 2010, rinviando   a successivi atti della Direzione scrivente, la definizione  dei relativi  
sub-impegni di   spesa, come sotto indicato:
IMP.  CAP. U  37723  Euro 22.400,00 (cofinanziamento Regione Toscana)
IMP. CAP. U  37713   Euro    3.200,00  (quota parte del Comune di Sesto F.no) 
IMP. CAP. U  37713   Euro    1.200,00  (quota parte del Comune di Vaglia);
- la Determinazione Dirigenziale DD. n.  09/6319     con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto ad 
assumere un impegno generico in merito alle proposte operative per le ANPIL  con pari ad  Euro 7.000,00 il 
cui sub impegno  IMP. 09/5033 CAP.  U. 37723,  rinviando  a successivi  atti  della Direzione scrivente, la 
definizione  del relativo sub-impegno di   spesa; 

Preso atto che è venuto a modificarsi il quadro previsionale della ripartizione degli impegni generici 
di spesa riferiti ai vari sottoprogetti - ferma restando le spesa totale  di Euro 32.000,00 -    tenendo conto 
delle  variazioni  funzionali  intervenute  nel  periodo  trascorso  dalla  previsione  del  progetto  alla  sua 
realizzazione, sia in ordine alle spese di stampa   sia in ordine alla realizzazione e posa in opera dei pannelli  
didattici agli accessi e/o siti principali dell’area.
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Preso altresì atto che con DD n. 12/ 3953 si è provveduto a  delegare al Servizio Centrale Acquisti  
– Tipografia Comunale la somma necessaria per la stampa della cartoguida e della carta geografica, affidata 
quest’ultima a  ditta  specializzata  del  settore   ARTS &  altro  S.A.S.  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione 
comunale che ha già realizzato fornito materiali,  pannelli e bacheche per l’ANPIL Mensola;

Visto che  si è ritenuto opportuno richiedere alla Ditta ARTS & altro S.A.S.,  di voler rimettere a 
questa Direzione Ambiente la propria miglior offerta -   sulla base delle precise e determinate specifiche 
qualitative e quantitative del materiale  - per la realizzazione e la fornitura delle bacheche; 

Visto il preventivo, allegato al presente atto,  rimesso dalla Ditta ARTS & altro S.A.S, con sede in  
Via Chiantigiana 329 50020 Ginestra Fiorentina (FI), per la grafica, la realizzazione e la posa in opera di n.  
10  pannelli  introduttivi   e  n.  5  bacheche  con  tetto,  pari  ad  un  importo  complessivo  di   €  6.399,69= 
(comprensivo di IVA 21%), somma che si ritiene congrua e vantaggiosa per l’ A.C.; 

Ritenuto di affidare la fornitura in parola ai sensi dell’Art. 125 – comma 11 del D.Lgs 163/2006;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a subimpegnare la somma di  € 5.289,00 più IVA 21% 

pari ad Euro 1.110,69 per un totale complessivo di Euro 6.399,69=  inclusa IVA 21%, per la realizzazione, la  
fornitura e la posa in opera del materiale sopraindicato, a favore della sopracitata Ditta ARTS & altro S.A.S  
(Cod. Ben. 27359)  come sotto indicato:
 IMP. 10/4055 Euro  2.400,00
 IMP. 09/5033 Euro  3.999,69

Dato  atto che  la  copia  informatica  del  preventivo  di  spesa  allegato  integrante  al  presente 
provvedimento è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti presso questa Direzione;

Visti:
- l’art. 107 e  l’art.  183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia
- il vigente Regolamento dell'attività contrattuale del Comune

Per i motivi espressi in narrativa
DETERMINA

1) di affidare alla Ditta ARTS & altro S.A.S con sede in Via Chiantigiana 329 50020 Ginestra Fiorentina 
(FI),   la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di:

n. 5 pannelli completi in forex, con  bacheche in legno con tetto e montaggio in loco;
n. 5 pannelli in forex  
CIG ZA105BC34E 
2) di subimpegnare  la somma totale di Euro 6.399,69 compresa IVA 21% a favore della Ditta   ARTS &  

altro S.A.S (Cod. Ben. 27359)  che farà carico come sotto indicato:
a. IMP. 10/4055 per  Euro  2.400,00
b. IMP. 09/5033 per  Euro  3.999,69

2) di rinviare la liquidazione a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 30/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria
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Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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