
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10656
Del : 20/11/2012
Esecutivo da: 22/11/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

 Q 3  Recupero e riqualificazione giardini piazza Francia e Via Portogallo: Affidamento forniture di 
beni mobili e d'arredo. ditta TLF , ditta Proludic, Ditta Benito Arreda

     

IL DIRIGENTE

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;

- con Deliberazione  G.M. n. 285/472 dell’ 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;
- con Delib. G.M. n.13 del 22 /4/2010 sono stati approvati i “Criteri direttivi per le funzioni delegate e  

indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli  di Quartiere per il mandato amministrativo  
2009-2014;

- nel   PTI  2008  al  cod.  opera  080158   e  100777  è  inserito  l’intervento  ” RECUPERO  E 
RIQUALIFICAZIONE  GIARDINI  PIAZZA  FRANCIA  E  VIA  PORTOGALLO  (QUART.3) ”  per 
complessivi € 200.000,00

- con DD 2547/12 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
- con DD 5251/12  e stato approvato l’affidamento dei lavori alla ditta FEA determinando così il nuovo 

quadro economico degli interventi:
QUADRO GENRALE C.O. 100777 C.O. 080158
per lavori soggetti 
a r.a.  

€. 122.081,50 Per lavori a 
base d’asta 

€ 88.959,41 Per lavori € 33.122,09

Ribasso  26,69% € 32.583,55 Ribasso 26.69 € 23.743,27 Ribasso 26,69 8.840,28

Netto lavori € 89.497.95 Lavori al netto 
del ribasso

€ 65.216,14

Oneri sicurezza 
diretti (8462,60) 
speciali(5248,22)

€. 13.710,82 €. 13.710,82

Totale lavori €. 103.208,77 lavori € 78.926,96 lavori 24.281,81
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I.V.A. 21% € 21.673,84 I.V.A 21% € 16.574,66  I.V.A. 21% € 5.099,18

Totale contrattuale € 124.882,61 Lavori iva 
compr. 

€ 95.501,62 lavori iva 
compr.

€. 29.380,99

Imprevisti €. 16.430,87 Imprevisti €. 16.430.87

Allacciamenti €. 1.500,00 allacciamenti €. 1.500,00

Polizza progettisti €. 99,60 Polizza 
progettisti

€ 99,60

Polizza verificatore € 49,80 Polizza 
verificatore

€ 49,80

Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85 Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85

Acquisto beni 
mobili

€ 30.000,00 Acquisto beni 
mobili

€ 30.000,00

TOTALE € 175.678,73 TOTALE € 116.297,74 TOTALE € 59.380,99

Minore spesa € 24.321,27 Minore spesa € 13.624,53 Minore spesa € 10.696,74

Totale generale € 200.000,00 Totale 
intervento

€ 129.922,27  Totale 
intervento

€ 70.077,73

Rilevato  che l’opera prevede l’acquisto di beni mobili e arredo per un totale di € 30.000,00 si evidenzia  la 
necessità di approvare il piano acquisti, necessario per procedere all’acquisto delle attrezzature  previste nel 
progetto dell’intero intervento, i tecnici della P.O. Gestione del verde del Quartiere 3  hanno predisposto una  
relazione tecnica- piano acquisti  , allegata integrante al presente provvedimento , dove sono indicate la 
tipologia e le quantità delle attrezzature necessarie prioritariamente, al fine di poter garantire la fruibilità, il  
miglioramento e la sicurezza  delle aree interessate all’intervento per un importo stimato di € 30.000,00  IVA 
21% compresa;

Vista la relazione del Responsabile di Procedura, allegata integrante al presente provvedimento, nella 
quale 
- individua, per la fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie per gli interventi in parola,  

l’affidamento diretto a ditte di fiducia dell’Amministrazione, in considerazione sia della necessità di 
rispondere con tempestività alle richieste, della diversità delle tipologie di acquisto che dell’importo 
della fornitura  ;

- individua nelle ditte
TLF di Corsalone, la ditta cui affidare la fornitura del Gruppo di attrezzature Fitness in quanto  

ditta di fiducia dell’Amministrazione e specializzata nel settore  che , con nota allegata integrante al 
presente provvedimento ,  si è dichiarata disponibile a effettuare tale fornitura e posa in opera,  per 
l’importo di € 9.876,00 oltre IVA 21% per un totale di 11.949,96;

PROLUDIC di Castelnuovo Scrivia la ditta cui affidare la fornitura delle attrezzature per il Punto  
Incontro spazio adolescenti in quanto ditta di fiducia dell’amministrazione e specializzata nel settore  
che con nota allegata integrante al presnete provvedimento si è dichiarata disponibile a effettuare 
tale fornitura e posa , per un importo di € 4.271,20 oltre IVA 21% per un totale di € 5.168,15

BENITO  urbano di Milano la ditta a cui affidare la fornitura delle panchine e attrezzature in 
plastica riciclata, in quanto ditta di fiducia dell’Amministrazione e specializzata nel settore che con 
nota  allegata  integrante  al  presente  provvedimento  si  è  dichiarata  disponibile  a  effettuare  tale 
fornitura e posa in opera per un importo di 10.342,00oltre IVA 21% per un totale di € 12.513,82

Ritenuto pertanto, 
- approvare  il   piano  acquisti  -   relazione  tecnica   delle  attrezzature  per  “RECUPERO  E 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PIAZZA FRANCIA E VIA PORTOGALLO (QUART.3) ” di cui al co 
080158 per € 30.000,00 e procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera delle medesime , 
alle ditte TLF srl di  Corsalone, PROLUDIC di Castelnuovo Scrivia e BENITO   di  Milano,     ai sensi  
dell’art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii. 

- approvare il quadro di spesa per la fornitura  cosi determinato:
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Ditta TLF Ditta PROLUDIC Ditta BENITO TOTALE
fornitura 9.876,00 4.271,20 10.342,00 24.489,20
IVA 2.073,96 896,95 2.171,82 5.142,73
totale 11.949,96 5.168,15 12.513,82 29.631,93

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione;

Dato Atto che la spesa complessiva  di  € 29.631,93 troverà copertura sul sull’imp. 10/8983/1  di cui al c.o.  
080158 

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura  che ai prezzi di riferimento, la spesa 
complessiva di  €  29.631,93.= I.V.A. 21% compresa; 

Dato atto che

- Il CIG relativo all’affidamento alla ditta TLF  è  Z3F0701C98
- Il CIG relativo all’affidamento alla ditta PROLUDIC è Z42073EEEE
- Il CIG relativo all’affidamento alla ditta BENITO è Z1C073EF79
-
-     Il CUP relativo all’intervento è H12F1000025004

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di  approvare  il  piano   acquisti  per  l’intervento  “RECUPERO E  RIQUALIFICAZIONE  GIARDINI 
PIAZZA FRANCIA E VIA PORTOGALLO (QUART.3) ” di cui al co 080158 per € 30.000,00  

2) Di approvare la spesa complessiva di € 29.631,93IVA 21% compresa; 
3) di affidare la fornitura e posa in opera delle attrezzature di cui sopra  alle ditte

TLF con sede in Via del Molino 42 Corsalone  per €  11.949,96 (benef   2748)
PROLUDIC con sede in Via  Cavour 2 Castelunovo Scrivia per € 5.168,15 (benef 28392)
BENITO con sede in Via  soldati 12 Milano per € 12.513,82 (  benef 44814)

4) di approvare il quadro economico degli acquisti  riportato in premessa che qui si intende richiamato;
5) di approvare il nuovo quadro economico generale determinatosi dopo l’affidamento delle forniture in  

oggetto c.s. 

QUADRO GENRALE C.O. 100777 C.O. 080158

per lavori soggetti 
a r.a.  

€. 122.081,50 Per lavori a 
base d’asta 

€ 88.959,41 Per lavori € 33.122,09

Ribasso  26,69% € 32.583,55 Ribasso 26.69 € 23.743,27 Ribasso 26,69 8.840,28

Netto lavori € 89.497.95 Lavori al netto 
del ribasso

€ 65.216,14

Oneri sicurezza 
diretti (8462,60) 
speciali(5248,22)

€. 13.710,82 €. 13.710,82
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Totale lavori €. 103.208,77 lavori € 78.926,96 Lavori 24.281,81

I.V.A. 21% € 21.673,84 I.V.A 21% € 16.574,66  I.V.A. 21% € 5.099,18

Totale contrattuale € 124.882,61 Lavori iva 
compr. 

€ 95.501,62 lavori iva compr. €. 29.380,99

Imprevisti €. 16.430,87 Imprevisti €. 16.430.87

Allacciamenti €. 1.500,00 allacciamenti €. 1.500,00

Polizza progettisti €. 99,60 Polizza 
progettisti

€ 99,60

Polizza verificatore € 49,80 Polizza 
verificatore

€ 49,80

Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85 Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85

Acquisto beni 
mobili(TLF-
Proludic- Benito)

€ 29.631,93 Acquisto beni 
mobili

€ 29.631,93

Somma a 
disposizione per 
acquisti

€ 368,07 368,07

TOTALE € 175.678,73 TOTALE € 116.297,74 TOTALE € 59.380,99

Minore spesa € 24.321,27 Minore spesa € 13.624,53 Minore spesa € 10.696,74

Totale generale € 200.000,00 Totale 
intervento

€ 129.922,27  Totale 
intervento

€ 70.077,73

6) di  sub –impegnare  sull’impegno 10/ 8983/1
7)  la somma di €  11.949,96 a favore della ditta  TLF SRL (benef .2748) CIG Z3F0701C98

 la somma di €   5.168,15 a favore della ditta PROLUDIC  (b.  28392) CIG Z42073EEEE
La somma di €    12.513,82 a favore ditta BENITO Arredo (b 44814)   CIG Z1C073EF79

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 20/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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