
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10753
Del : 15/11/2012
Esecutivo da: 15/11/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Festa dell'albero del 21 novembre 2012, affidamento servizio alla ditta Maginaturainforma. 
Assunzione sub impegno di spesa.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/5/12, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2012/2014  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale  n.  285 del 11/08/12 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione  per l’anno 2012;

Considerato che:

il  giorno  21  novembre  2012  si  terrà  la  giornata  Nazionale  dell’albero,  che  nasce  come  obbiettivo  di  
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo  e  per la tutela della 
biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico;

La Direzione Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale nell’ambito delle sue competenze ha anche come 
attività la promozione e sensibilizzazione di tematiche ambientali promosse dall’Amministrazione;

La Giornata Nazionale dell’Albero si svolgerà presso l’area verde di via Madonna di Pagano loc. San Bartolo  
a Cintoia  all’interno della quale verranno messi  a dimora alcuni soggetti arborei, con la partecipazione degli  
studenti delle scuole del Quartiere 4 e dei cittadini;

Tale intento è quello di divulgare, approfondire e condividere il valore del legame che unisce l’attività umana 
e il mondo vegetale attraverso opere concrete che arricchiscano il patrimonio arboreo della città;

Rilevato che per lo svolgimento di tale iniziativa si rende necessario affidare un servizio di messa a dimora 
di 14 piante da effettuarsi nell’aria verde di Via Madonna di Pagano loc. San Bartolo a Cintoia;
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Visto in proposito il preventivo effettuato dalla ditta Maginaturainforma di Stefano Magi con sede in via delle  
Prata s.n.c 50018 Scandicci per un importo di  € 3000,00 (comprensivo di IVA al 21% e ogni altro onere) 
parte integrante del presente atto ;

Considerato pertanto  sulla base della relazione effettuata dalla P.O Gestione del Verde del Quartiere 4 la 
qualità e la professionalità dell’impresa Maginaturainforma  per i servizi svolti in passato, eseguiti in modo 
sollecito e tempestivo nel rispetto delle prescrizioni tecniche dell’Amministrazione che si è resa disponibile 
ad eseguire tale servizio;

Valutata la congruità dell’ offerta;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio  con le modalità dell’art. 125 c.11 del d.lgs. n° 163/6  
trattandosi di un importo non superiore all’ammontare di € 40.000 (con esclusione dell’IVA), prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  di  messa  a  dimora  di  14 soggetti  arborei  da  effettuarsi  per  il  
prossimo 21 novembre presso l’area verde di Via Madonna di Pagano loc. San Bartolo a Cintoia alla ditta  
Maginaturainforma di Stefano Magi con sede in via  delle Prata s.n.c 50018 Scandicci  (cod.  beneficiario 
37674); 

Dato  atto che  la  spesa  complessiva  di  €  3000,00(comprensiva  di  IVA  e  ogni  altro  onere)  farà  carico 
sull’impegno 09/3690 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 37716 “Prestazione di 
servizi per progetti ambientali intercomunali finanziati con trasferimento dalla Regione e collegato al capitolo 
di entrata 13022;

     

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione;
Visto gli art. 107 e  183 del D.lgs.n° 267 del 18.08.2000
Visto l’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di affidare il servizio  di messa a dimora di 14 soggetti arborei da effettuarsi per il prossimo 21 novembre 
presso l’area verde di Via Madonna di Pagano loc. San Bartolo a Cintoia alla ditta  Maginaturainforma di 
Stefano Magi con sede in via delle Prata s.n.c 50018 Scandicci; 

di sub impegnare la somma complessiva di   € 3000,00 (comprensiva di IVA e ogni altro onere)  che farà 
carico  sull’impegno  09/3690  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  assunto  sul  capitolo  37716” 
Prestazione  di  servizi  per  progetti  ambientali  intercomunali  finanziati  con  trasferimento  dalla  Regione  e 
collegato al capitolo di entrata 13022 a favore dalla ditta Maginaturainforma di Stefano Magi con sede in 
via delle Prata s.n.c 50018 Scandicci (cod.ben.37674) e codice CIG è Z8E070CAD7.

Firenze, lì 15/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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