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IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
piano delle alienazioni  e valorizzazioni  di cui  all’art.  58 del D.L.  112/2008, il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale  programmatica e relativi  
allegati di legge;

- con deliberazione di giunta n. 285 del 11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

- in data 9 marzo 2009 è stato presentato alla Regione Toscana il PIUSS di area metropolitana <La 
Città dei  Saperi>  coordinato dal  Comune di  Firenze ed in partnerariato  con i  Comuni  di  Campi 
Bisenzio, Scandicci e la Provincia di Firenze;

- con decreto della Regione Toscana n. 5062 del 13.10.2009 è stata approvata la graduatoria dei  
PIUSS presentati e la relativa ammissione a finanziamento da cui si evince che il PIUSS <La Città 
dei Saperi< si è posizionato al 5° posto; 

- con determinazione n. 2011/DD/4525 Progetto pilota di complessità territoriale SISTEMA, è stata 
delegato  all’Area  Coordinamento  Sviluppo  Urbano  il  residuo  del  finanziamento  ministeriale,  già 
accertato,  in  considerazione  dell’attività  di  coordinamento  svolto  dalla  Direzione  –  impegno 
05/4251/15;

Considerato  opportuno, anche sulla  base dell’attenzione posta  alle  nuove centralità urbane nonché alle  
riqualificazioni e recuperi realizzati ed in corso di cui agli interventi, anche di contesto, del PIUSS e di altri  
bandi  e  convenzioni,  procedere  ad  sistema  di  rappresentazione  generale  della  città  che  permetta  un 
approccio  visivo  unico  sia  per  la  visibilità  del  sistema  urbanistico/architettonico  che  del  sistema  del 
verde/parchi/giardini;

Considerato  inoltre che il  progetto  pilota  SISTEMA, per l’area di  Firenze,  pone l’attenzione sulle nuove  
centralità urbane prendendo come asse di riferimento e azione di contesto l’Arno e, conseguentemente il 
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sistema di parchi ad esso collegato e che tra le azioni del programma esecutivo approvato dal ministero il 19  
aprile 2005 era prevista l’attività di progettazione/pianificazione compresa l’elaborazione di approfondimenti  
progettuali ed aggiornamenti rappresentativi;

Attesa quindi la necessità di procedere ad un progetto di sistema di identità del verde, parte integrante degli  
interventi conclusi ed in corso sulla base dei piani e progetti approvati, conforme ed in linea con il progetto di 
identità visiva approvato nell’ambito del progetto PIUSS Sistema Informativo Città dei Saperi ed in essere nel 
Comune di Firenze che possa meglio rappresentare ed indicare il verde cittadino;

Visto, in merito, il preventivo pervenuto dalla ditta Social Design srl con sede in via Santa Reaparata 38R –  
50129 Firenze, p.iva 05188130487, per il progetto di sistema di identità del verde pubblico nel contesto del 
Piano Integrato  Urbano di  Sviluppo Sostenibile  <La Città  dei  Saperi>  nonché nel  contesto  delle  nuove 
riqualificazioni urbane e recuperi di contenitori dismessi per un importo di euro 10.890,00 inclusa IVA nelle 
misure di legge, attualmente pari a 21%;

Ritenuta congrua l’offerta anche in considerazione della conformità garantita con il sistema di identità visiva 
in essere nel Comune di Firenze effettuata dalla ditta medesima;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.Lvo. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia ed in particolare l’art. 7 
– allegato b) e l’art. 10 comma 3;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1) di affidare il servizio relativo al progetto sistema identità verde pubblico nel contesto del Piano Integrato  
Urbano di Sviluppo Sostenibile <La Città dei Saperi> nonché nel contesto del progetto pilota SISTEMA che 
pone l’attenzione sulle nuove centralità urbane prendendo come asse di riferimento e azione di contesto 
l’Arno e,  conseguentemente il  sistema di  parchi  e del  verde ad esso collegato,  per  un importo  di  euro  
10.890,00 inclusa IVA nelle misure di legge, attualmente pari a 21%;

4) di assumere pertanto la somma totale di euro 10.890,00 (iva inclusa) a favore della ditta Socialdesign srl;

5) di imputare la somma totale di euro 10.890,00 per euro 6.263,28 sull’impegno 05/4251/15 e per euro 
4.626,72 sull’impegno 10/8385 che presentano la necessaria disponibilità. 

Firenze, lì 25/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2012
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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