
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07274
Del : 21/08/2012
Esecutivo da: 21/08/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Q.4 manutenzione ordinaria servizio per riparazioni urgenti in aree scolastiche. scuola Anna Frank. 
affidamento ditta Cenci

     

Il DIRIGENTE
Premesso che :

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 è stato approvato il Bilancio annuale 
di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2012;

• con delibera C.C.  n.. 13/845 sono stati approvati i “Criteri  Direttivi  per le funzioni delegate e gli 
indirizzi programmatici per i servizi di base ai CDQ  per il mandato amministrativo 2009-2014;

• con DD 2615 /2011 la Direzione Istruzione delegava al Dirigente del Servizio Qualità del Verde le  
funzioni  relative  alla  responsabilità  di  procedura  sull’imp  04/9669/03  per  €  6.185,93  al  fine  di 
sistemare l’area esterna  giochi della sezione “scuola infanzia Anna Frank”

Vista la Relazione Tecnica , allegata integrante al presente provvedimento, redatta dalla P.O. Gestione del 
Verde del Q. 4   , nella quale si evidenzia che, 

- è necessario provvedere  con urgenza ad effettuare servizio di riparazioni  nelle aree verdi della scuola 
Anna Frank, per ripristinare piazzali,  aree  interne e recinzioni in genere, come meglio descritto in relazione, 
interventi necessari per garantire la sicurezza degli utenti di tali aree,  

- occorre affidare il servizio a ditta specializzata e capace di eseguire l’intervento a regola d’arte;

- è stato stimato un costo di € 5.772,57,  oltre IVA  21%;

Dato atto che, per l’affidamento del servizio in parola,  è stata contattata la Ditta Cenci con sede Via Santa 
Lucia 21,  Lastra a Signa,  la quale , con nota conservata agli atti d’ufficio, si è resa disponibile ad eseguire  
l’intervento  offrendo  un  ribasso  dell’12,50%,  ritenuto  congruo  in  relazione  all’intervento  da  realizzare, 
determinando così il nuovo quadro economico :.

importo del servizio  € 5.286,09
ribasso12.50% €                 660,76   
netto € 4.625,33
oneri per la sicurezza €                 486,48  
totale € 5.111,81
IVA 21% €              1.073,48  
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TOTALE € 6.185,29

Ritenuto pertanto
- affidare il  servizio ai sensi dell’Art. 125 – comma 11   del D.Lgs 163/2006 alla ditta Cenci con sede Via 
Santa Lucia 21,  Lastra a Signa

-  approvare gli  elaborati  tecnici  costituiti  dalla  Relazione Tecnica e,  anche se non allegato al  presente 
provvedimento, dall’elenco prezzi in uso da questa Amministrazione;
- approvare la spesa di € 6.185,29  IVA compresa;

Valutata  congrua,  sia  in  relazione  alla  tipologia  dell’intervento che per  i  prezzi  di  riferimento,  la  spesa  
complessiva di  6.185,29  .= I.V.A. compresa; 

Dato atto che il codice CIG  dell’intervento è Z5005CE252

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 6.185,29  .= Iva 21% compresa, a 
seguito DD di delega n.  2615/11  troverà copertura sull’imp 04/9669/03 ;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
1) di approvare l’affidamento  del servizio “ Q. 4 Manutenzioni ordinaria servizio per riparazioni urgenti aree 
scolastiche. Scuola Anna Frank”  alla ditta ditta Cenci con sede Via Santa Lucia 21,  Lastra a Signa, (benef 
14915) per l’importo di € 6.185,29  IVA 21% compresa;

2)  di approvare la spesa complessiva di € 6.185,29  
3) di impegnare la somma di  € 6.185,29 a  favore della ditta Cenci  (benef 14915) sull’imp. 04/9669/03

Firenze, lì 21/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
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	Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 6.185,29  .= Iva 21% compresa, a seguito DD di delega n.  2615/11  troverà copertura sull’imp 04/9669/03 ;

