
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07460
 Del: 20/09/2013
 Esecutivo da: 20/09/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Realizzazione del Giardino area ex scuola Caterina dè Medici 
Fornitura per attrezzature ludiche Area Giochi Ditta EUROFORM K.Winkler 
Fornitura per area Pic Nic Ditta LUDOTEC s.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso:

-  con  Deliberazione   n.  39/266 del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e Programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008;

- Che  con  D.G. n.  2011/G/720   del 16.11.2011  è stato approvato il  progetto definitivo relativo alla  
“Realizzazione  del giardino nell’area  dell’ex scuola Caterina dè Medici” , di cui al  cod. opera  110025  per  
un importo complessivo di € 350.000,00;

- Che con D.D.5726/2012 è stato  approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento suddetto,   e che 
l’intervento è stato finanziato con mutuo, prenotazione di impegno n. 11/8506 per € 256.000,00 e n. 11/8508 
per € 94.000,00 ( acquisizione beni mobili)  

- Che con D.D. 7993/12 è stata affidata la fornitura e posa in opera di prodotti  in plastica riciclata definita  
“plasmix” alla Ditta Trasform;

-  che con D.D.  9025/2012,  a  seguito  di  gara  ufficiosa,  con  il  criterio  del  prezzo più  basso,  è  risultata  
aggiudicataria la Ditta Jacini s.r.l   con il ribasso del 19,322%  per un importo contrattuale di € 203.232,39.= 
come sotto riportato e determinando il nuovo quadro economico dell’intervento: 

Per lavori a  corpo € 203.369,51.=

Costi della sicurezza  diretti (inclusi nei lavori a € 5.486,96.=
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corpo ) 

Costi della sicurezza speciali dei lavori a corpo € 2.826,01.=

Totale costi della  sicurezza € 8.312,07.=

Totale computo metrico € 203.369,51.=

Totale soggetto a ribasso d’asta € 197.882,55.=

Ribasso offerto 19,322 € 38.234,87.=

Netto lavori 159.647,68.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.312,97.=

Totale complessivo lavori € 167.960,65.=

IVA 21% € 35.271,74.=

IMPORTO CONTRATTUALE € 203.232,39.=

Imprevisti € 24.949,66.=

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.100,00.=

Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12 € 48.647,98.=

Somma residua per acquisizione beni mobili € 45.352,02.=

Incentivo progettazione 2% € 4.123,91.=

polizza progettisti € 151,24.=

Polizza verificatori € 75,62.=

Minore spesa € 21.367,18.=

Totale generale € 350.000,00.=

- Che il progetto prevede , tra le altre , l’installazione di attrezzature ludiche per la creazione di un’area 
giochi (2° Stralcio) e un’ area pic nic (3° Stralcio);

Considerato che:

1-  con D.D.  6225 del  19.07.2013 è  stata  approvata  determina  a  contrattare  per  la  fornitura  attrezzature 
ludiche per un’area giochi  (2° Stralcio), all’interno del giardino pubblico nell’area ex scuola Caterina dei 
Medici,  e che l’importo massimo previsto per la fornitura e la posa del materiale in oggetto ammonta a €  
30.665,00 di cui 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2 -  con D.D. 6208 del 19.07.2013 è stata approvata determina a contrattare per la fornitura attrezzature  
ludiche per un’area pic nic (3° Stralcio)i, e che l’importo massimo previsto per la fornitura e la posa del  
materiale in oggetto ammonta a € 6758,00 di cui 140,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3 -  Che questa Direzione ha  redatto un elenco  dei prodotti da fornire per:
 “Area giochi - Cod. 00018242 - Cod. 00018244 - Cod. 00018245 - Cod. 00018246 - Cod. 00018247” ;
“Area pic nic - Cod. 00018249 – Cod. 00018250 – Cod. 00018251 – Cod. 00018252” 
 e che gli stessi sono abilitati nel predetto Mercato Elettronico dell’A.C. SIGEME ai sensi dell’art. 328 del  
D.P.R. del 2010;

Premesso che è stata richiesta un’offerta da presentare entro le h. 12,00 del 03.09.2013 per la fornitura di cui  
sopra, e che entro i termini fissati hanno risposto:

-  la Ditta LUDOTEC s.r.l. (cod. Azienda 00001921) che ha presentato offerta per  l’Area Pic Nic, per un 
importo complessivo di € 7.607,39.= compresa IVA 21% - Tempo consegna: 30 giorni – Trasporto incluso; 
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- La Ditta EUROFORM K. Winkler s.r.l. (cod Azienda  1501) che ha presentato offerta per  l’Area Giochi,  
un importo complessivo di € 33.946,55.= compresa IVA 21% - Tempo consegna: 30 giorni – Trasporto 
incluso;

Ritenuto quindi provvedere in merito con l’affidamento della fornitura  alla Ditta LUDOTEC s.r.l. (cod. 
ben. 32136 )  per l’importo di € 7.607,39 – e alla Ditta EUROFORM K. Winkler s.r.l. (cod. ben.20888) per  
l’importo di € 33.946,55; 

Valutata congrua,  sia in relazione alla tipologia della fornitura che ai prezzi di riferimento , l’offerta delle 
Ditte sopracitate; 

Preso atto che il quadro economico dell’intervento in oggetto risulta così modificato: 

Per lavori a  corpo € 203.369,51.=

Costi della sicurezza  diretti (inclusi nei lavori a 
corpo ) 

€ 5.486,96.=

Costi della sicurezza speciali dei lavori a corpo € 2.826,01.=

Totale costi della  sicurezza € 8.312,07.=

Totale computo metrico € 203.369,51.=

Totale soggetto a ribasso d’asta € 197.882,55.=

Ribasso offerto 19,322 € 38.234,87.=

Netto lavori 159.647,68.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.312,97.=

Totale complessivo lavori € 167.960,65.=

IVA 21% € 35.271,74.=

IMPORTO CONTRATTUALE € 203.232,39.=

Imprevisti € 24.949,66.=

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.100,00.=

Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12 € 48.647,98.=

Fornitura per area giochi (2° Stralcio) Ditta Euroform € 33.946,55.=

Fornitura per area pic nic (3° Stralcio) Ditta Ludotec € 7.607.39.=

Somma residua per acquisizione beni mobili € 3.798,08.=

Incentivo progettazione 2% € 4.123,91.=

polizza progettisti € 151,24.=

Polizza verificatori € 75,62.=

Minore spesa € 21.367,18.=

Totale generale € 350.000,00.=

-Visto l’art.  183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Visto l’art. 81 , comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze
- Visto il vigente regolamento sui contratti
- Visto il D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di  affidare-   la  fornitura  di  attrezzature ludiche all’interno del  giardino pubblico nell’area ex scuola  
Caterina dei Medici, Cod. Opera 110025:

-  alla Ditta LUDOTEC s.r.l., con sede in Via dell’Artigianato 14/E – Ponte a Poppi (AR)-  Cod.Ben. 32136  
– per la fornitura giochi area “Pic Nic” ;    

- alla Ditta EUROFORM K. Winkler s.r.l., con sede in Via Daimer 67 – Campo Tures ( BZ) – Cod. Ben.  
20888 – per la fornitura “Area Giochi”;

 - di sub-impegnare,  la spesa:

-   per  l’Area  Giochi,  un  importo  complessivo  di  €  33.946.550.=  compresa  IVA  21%,  cod.  CIG: 
ZBB0B2B02B;

- per l’Area Pic Nic, un importo complessivo di € 7.607,39.= compresa IVA 21%, Cod. CIG:Z170AD8F3D

sull’imp. 11/8508  che presenta la necessaria disponibilità;

- di prendere atto che il  Responsabile Unico del procedimento dei lavori in questione è il  Dirigente del  
Servizio Qualità del Verde, Arch. Stefano Cerchiarini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- LUDOTEC
- EUROFORM

Firenze, lì 20/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50404 0 11/008508 02 33946,55
2) 50404 0 11/008508 03 7607,39

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/09/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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