
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04989
 Del: 05/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Sostenibilita' Ambientale

OGGETTO: 
Affidamento servizio tramite mercato elettronico "Sigeme"di un intervento di ripristino dei banchi 
del Mercatale di Firenze-assunzione sub impegno di spesa.Cod. CIG ZA50A472BD

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013  sono  stati  approvati  il  bilancio  di 
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;
- con la Delibera di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Preso  atto che:

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;

il Comune di Firenze – attraverso l’Assessorato all’Ambiente –  ha promosso e realizzato  “Il Mercatale di  
Firenze”  con il diretto coinvolgimento delle  organizzazioni di categoria degli agricoltori, dei commercianti 
e degli artigiani, associazioni di produttori agricoli e gruppi di acquisto del territorio fiorentino con le quali è 
stato stipulato un Protocollo d’Intesa  approvato con Deliberazione G.c.  n. 223/267 del 15 aprile 2008;

per i banchi e le attrezzature a suo tempo acquistate per il Mercatale, di proprietà del Comune di Firenze e  
inventariate al  n.  918  144382-144383 dell’Inventario dei  Beni  mobili  del  Comune  di  Firenze,   tramite  
convenzione  stipulata  tra  il  Comune  di  Firenze  e  la  ditta  2  ERRE  approvata  con  DD13/1085  del  
4/2/2013definite  le  modalità  di  conservazione,  uso,  e  l’organizzazione  tecnica  delle  attività  gestionali  
necessarie alla realizzazione delle edizioni 2013 del Il Mercatale di Firenze;

Visto il progressivo deterioramento delle strutture atte a svolgere la manifestazione e che pertanto si rende 
necessario un intervento di ripristino dei banchi del Mercatale di Firenze;
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Visto le risultanze del processo di acquisto tramite il mercato elettronico “Sigeme” con numero identificativo 
845 per un importo di € 4223,64 ( comprensivo di IVA al 22%) e da noi ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio per il ripristino dei Banchi del Mercatale alla ditta Alessandro Alti  
(cod. ben. 48082) con sede in via De Gasperi,  32 50057 Rignano loc. Torri  Firenze  per una spesa di € 
4223.64 (comprensivo di IVA al 22 che farà carico all’impegno n. 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 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di  affidare  il  servizio per  il  ripristino dei  Banchi  del  Mercatale  per  il  progressivo deterioramento  delle 
strutture atte a svolgere la manifestazione alla ditta Alessandro Alti;

di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  4223,64  (comprensivo  di  IVA al  22%)  che farà  carico 
all’impegno n. 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 della ditta  Alessandro Alti (cod. ben. 48082) con sede in via De Gasperi,  
32 50057 Rignano loc. Torri Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VALUTAZIONE OFFERTA

Firenze, lì 05/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marcello Cocchi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37716 0 09/003690 10 0
2) 37716 0 09/003690 12 4223,64
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2013/DD/04989


