
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00341
Del : 01/02/2013
Esecutivo da: 01/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Fornitura attrezzature da giardinaggio professionali elettriche per Direzione Ambiente.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, esecutiva a termini di legge, 

veniva  approvato, tra l'altro, il bilancio triennale 2012-2014;
- con deliberazione di Giunta n.  285/472 dell'11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2012;
- con deliberazione di Giunta n. 741 del 31/12/2012 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi,  

per  il  periodo  dell'esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come  individuate  nel  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012, ridotte del 15% con le limitazioni previste dall'art. 163 comme 3 del  
DLgs 267/2000;

Vista la Relazione Tecnico/economica della Direzione Ambiente, a firma del Direttore nonché R.U.P., relativa 
alla  necessità  di  dotare  il  Servizio  Qualità  del  Verde  Quartiere  3  e  Quartiere  1  riva  sinistra  di  nuove 
attrezzature elettriche per la manutenzione dei giardini, acquisto per il quale è prevista la copertura della 
spesa sui C.O. 040301 e 080271, come indicato nella relazione stessa;

Ritenuto quindi provvedere all’acquisto in argomento mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 7 e 
seguenti del Regolamento Comunale per le spese in economia;

Dato atto che la alla procedura, indetta con Lettera d’invito prot. 2912 del 07.05.2012, C.I.G. ZD304CEFA9,  
sono  state  invitate  a  formulare  offerta  entro  il  28.05.2012  nr.  10  aziende  specializzate  nella 
commercializzazione dei prodotti  in  oggetto e che risultano avere risposto nei  termini  nr.  2 aziende, ed 
esattamente:  Pardi  Snc  e  G.M.V.  Agricenter  Srl,  come  risulta  dal  Verbale  della  seduta  pubblica  del 
30.05.2012, allegato parte integrante del presente atto;

Visto il Verbale sopra citato, nonché il Verbale della seduta tenutasi in data 04.06.2012, sempre  allegato 
parte integrante del presente atto, dal  quale si evince che l’unica offerta esaminata è stata quella della 
G.M.V. Agricenter Srl, in quanto quella della Pardi Snc è stata esclusa per difformità tecnica;
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Vista quindi l’offerta economica della G.M.V. Agricenter Srl, allegato parte integrante del presente atto, cui 
non è stato assegnato punteggio essendo l’unica in esame ma che è stata giudicata comunque congrua e 
pertanto oggetto di aggiudicazione provvisoria, per l’importo complessivo IVA compresa di € 45.623,05 ;

Preso atto che le verifiche di legge sulla regolarità contributiva e quanto altro relativo all’azienda G.M.V.  
Agricenter Srl non hanno evidenziato irregolarità o altre cause ostative all’affidamento;

Preso inoltre atto che:

- con la deliberazione n. 581 del 17.010.2006 è stato approvato il  Piano Acquisti  – Codice Opera 
040301– relativo ad acquisto di “arredi ed attrezzature verde centrale”;

- con la deliberazione n.  523 del 10.01.2011 è stato approvato il  Piano Acquisti  – Codice Opera  
080271– relativo ad acquisto di “arredi ed attrezzature aree verdi”;

Dato atto che Consip Spa non ha convenzioni attive per servizi comparabili a quello in oggetto, e che la 
tipologia di prodotto in questione non è risultato presente nel MEPA né in altri strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip spa e che, pertanto,si ritiene il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di  
cui all’art. 26, comma 3) della Legge 23/12/1999 n.488 e dagli obblighi di cui alla legge n. 27/12/2006 n. 296 
così come modificata dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012 ;

Ritenuto altresì  che la spesa di  cui  al  presente provvedimento non rientra nelle limitazioni  previste  dal   
comma 1 dell'art. 163 del DLgs. 267/2000;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di affidare la fornitura di nuove attrezzature professionali da giardinaggio, come di seguito descritte nel  
dettaglio di spesa, a G.M.V. Agricenter Srl (CF 43795), sede legale Via E. Montale 575, 51100 Pistoia 
(PT), succursale e sede operativa di riferimento Via Chiantigiana, Loc. Ponte di Gabbiano – 50024 
Mercatale/San Casciano Val di Pesa (FI);

2) di sostenere la spesa complessiva di € 45.623,05 inclusa IVA, necessaria per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 45.623,05, assumendo i seguenti sub-impegni di spesa:
- Cap. 57293, impegno 06/9630  C.O. 040301 per € 7.649,24
- Cap. 57297, impegno 10/8612  C.O. 080271 per € 37.973,81

a favore di G.M.V. Agricenter Srl (CF 43795);

4)  di  individuare  nell’Istr.  Agrario  P.A.  Andrea  Zufanelli,  della  P.O.  Gestione  del  Verde  Quartiere  3  e 
Quartiere 1 riva sinistra l’incaricato alla ricezione del materiale oggetto della fornitura ed alla verifica della 
conformità dello stesso all’ordine, secondo le modalità che saranno da questi concordate col fornitore.
 
 

Dettaglio della spesa

Acquisto di varie attrezzature professionali da giardinaggio elettriche per Direzione Ambiente- P.O. Gestione  
del Verde Q.3.
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1) Tosasiepi Helion Universal - Quantità nr. 10 pz.
2) Motosega Selion Telescopica T220/300 - Quantità nr. 2 pz.
3) Motosega Selion Compact C20 - Quantità nr. 4 pz.
4) Forbice Treelion D45/900 - Quantità nr. 2 pz.
5) Forbice Treelion adattabile M45 - Quantità nr. 5 pz.
6) Soffiatore Airon - Quantità nr. 10 pz.
7) Barra Nikkari - Quantità nr. 5 pz.
8) Batteria ULiB 1100w - Quantità nr. 2 pz.
9) Batteria Poly 5 - Quantità nr. 6 pz.

Garanzia 24 mesi

Servizio di assistenza

Gestito in proprio da G.M.V. Agricenter Srl con servizio di “officina mobile” e/o ritiro con propri mezzi delle 
attrezzature a seguito richiesta al nr. 055/82018413

Termini di consegna (gg. naturali e consecutivi data ordine): 30

Spesa globale IVA esclusa…………………….€ 37.705,00
IVA 21%    ……………………………………€   7.918,05
Totale spesa G.M.V. Agricenter …………… € 45.623,05

Firenze, lì 01/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbali ed offerta
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