
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04855
 Del: 11/07/2013
 Esecutivo da: 12/07/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Piano di forestazione urbana- Lavori di messa a dimora piante , manutenzione e irrigazione- 
Affidamento alla Ditta P.O.G.I. di Nannelli Daniele [ affidamento diretto art. 125 c.8 D.lgs 
163/2006

IL DIRIGENTE
Considerato che:

- con   Delibera  di  Giunta  Comunale  2010/G/00244 del  15/06/2010  Unipol  si  è  impegnata  a 
finanziare il Comune di Firenze per lo sviluppo e la realizzazione di un piano di forestazione  
urbana da realizzare in aree di competenza, che risponda  ai principi introdotti dal Protocollo di  
Kyoto, ed a criteri di conservazione della biodiversità e tutela delle aree naturali;

- con dd 6508/12 è stato approvato il  contratto tra Comune di Firenze e Unipol assicurazione 
S.p.A nel quale Unipol Assicurazione mette a disposizione la somma di € 5.000,00 a titolo di 
erogazione gratuita per la realizzazione di piantumazione di alberature;

- con dd 11418/12  è stata accertata ed impegnata la somma di € 5.000,00, sul capitolo di entrata 
31500 “ Contributi da privati per la realizzazione di progetti ambientali”e sul capitolo di uscita 
38070 “ Acquisti per progetti ambientali finanziati con contributi da privati”; 

- che con dd 6508/12 è stato approvato un “Piano di Piantagione” con tanto di Scheda Descrittiva 
delle Aree Proposte per il Progetto Piantagione UNIPOL;

Considerato che:
- il Comune di Firenze vuole contrastare in tutti i modi  l’eccessiva emissione di gas nell’aria,  

promuovendo  la  realizzazione  di  interventi  di  forestazione  all’interno  delle  aree  gestite  dal 
Comune stesso;

- I  tecnici  della  Direzione  Ambiente  hanno  elaborato  un  Progetto  per  l’esecuzione   della  
piantagione e messa a dimora delle piante, nonché la loro  manutenzione e l’irrigazione al fine di 
garantire l’attecchimento delle stesse, del quale si allega il capitolato, computo metrico, elenco 
prezzi;
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- La somma necessaria è stata stimata in €. 4.036,00 di cui €. 93,18 oneri sicurezza, oltre iva 21%, 
i costi dei lavori sono onnicomprensivi  di tutti gli interventi necessari;

Ritenuto:

- Per l’affidamento dei lavori suddetti,  ricorrere  al cottimo fiduciario tramite affidamento diretto,  
ai sensi dell’art.125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 stante l’importo inferiore ad €.40.000,00 ed è stata 
pertanto contattata  la  ditta   P.O.G.I.  di  Nannelli  Daniele,  che ha offerto un ribasso del  5% 
sull’importo iniziale;

- Congrua   l’offerta  presentata  dalla  Ditta   P.O.G.I.  di  Nannelli  Daniele  ,che  si  allega  parte 
integrante ;

Preso atto che la spesa, a seguito del ribasso offerto è di  € 3.745,68 oltre €. 93,18  + iva 21% per complessi  
€. 4.645,02 che detta somma graverà sul capitolo 38070  imp. 12/7794;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche,  dell’offerta  della  ditta  e  dell’atto  di  cottimo,   allegati  quali  parti  
integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

- Il Codice CIG assegnato all’intervento è Z770A3676B
         

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta P.O.G.I. di Nannelli Daniele (codice  
beneficiario n.35706), i lavori di piantagione per la messa a dimora delle piante, nonché la manutenzione e 
l’irrigazione, l’affidamento viene effettuato sulla base di quanto riportato nel capitolato e dell’offerta valutata  
congrua;

2. di sub impegnare  la  spesa per lavori  pari ad € 4.645,02  oneri sicurezza e iva 21% compresi  a favore  
della ditta P.O.G.I. Di Nannelli Daniele , codice CIG assegnato Z770A3676B, sull’impegno 12/7794;
 
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefano Cerchiarini.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO, ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO
- PREVENTIVO

Firenze, lì 11/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38070 0 12/007794 01 4645,02

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/07/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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