
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09128
 Del: 08/11/2013
 Esecutivo da: 08/11/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche per aree gioco pubbliche e scolastiche della città - co 
110003.  IX stralcio  giochi e arredi in plastica riciclata. affidamento alla ditta Idea Plast art. 125 
dlgs 163/06  [mercato elettronico

IL DIRETTORE

Premesso che:
- in data 25 luglio è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente ad oggetto " Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, 
programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni 
e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

- nel PTI è inserito al co 110003 l’intervento “Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche per aree 
gioco pubbliche e scolastiche della città”” codice CUP  H18J11000060004 finanziamento cod. 14 
per  € 250.000,00

- con  DD 8124/11 ,  DD 10235/11 e DD 3044/12 sono stati approvati una integrazione e  i primi 2 
stralci di acquisti rispettivamente di  € 528,56, € 24.214,60 e € 14.529,41 per complessivi € 
 39.272,57 ;

- con DD 7951/13 è stato approvato il piano acquisti relativo  agli ulteriori  9 stralci dell’intervento 
individuando  quale   procedura  di  affidamento  delle  forniture  la  procedura   negoziata,  ai  sensi 
dell’articolo 125,  del  D.lgs.  163/06 avvalendosi  dei  sistemi  informatici  di  negoziazione ai  sensi 
dell’art 328 del DPR 207/10, individuando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso, conformemente a quanto previsto all’art. 82, comma b  del D.Lgs 163/06, 

dato atto che 
- per lo stralcio n. 9 è prevista, come da relazione tecnica approvata e allegata integrante alla dd 

7951/13 , la   “fornitura di   giochi e arredi in plastica riciclata” da installare nel giardino della scuola 
Rossini per un importo massimo stimato  di  € 30.695,00 di cui € 1.468,24 per oneri della sicurezza 
oltre IVA  21%;

- a decorrere dal 1 ottobre 2013 l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto è stata 
rideterminata nella misura del 22%dall’art. 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 e 
che pertanto in sede di aggiudicazione l’imposta  verrà rideterminata  nella misura del 22%;
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- per procedere all’ affidamento  tramite il mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) 
sono stati inseriti i seguenti   articoli  - 00018208  fioriera – 00018210 panca baby -  00018209 
panchina – 00018211 tavolo pic - nic -  00018213 pavimentazione

- in data 10/10/2013  è stata  richiesta  una RDO alle  ditte abilitate per gli articoli  oggetto della  
fornitura;

- entro i termini previsti nella RDO, 18/10/2013,  è pervenuta solo l’offerta della ditta Idea Plast S.r.l. 
a socio unico Codice 00002937  con sede in  Rho Via Lainate 62

Vista l’offerta della ditta  IDEA PLAST  , allegata integrante al presente provvedimento, con la quale si 
impegna ad eseguire la fornitura  per l’importo di € 28.239,40 oltre € 1.468,24 per oneri della sicurezza per 
un totale di € 29.707,64  oltre IVA 22% per un totale di € 36.243,32, importo  ritenuto congruo in relazione 
alla tipologia e ai prezzi di riferimento;

Dato atto che:
il codice CIG  è ZD70B90E64  
la spesa complessiva di € 36.243,32 troverà copertura sull’imp. 11/7368 che presenta disponibilità

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale 
Visto il regolamento comunale per il  servizio di economato e di cassa e delle spese in economia
Visti il D.Lgs n. 163/06,  e il DPR 207/10;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze, nonché l’art. 81, comma 3, del  
vigente statuto del Comune di Firenze

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa: 

1 - di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento, alla ditta Idea Plast S.r.l. con sede in  Rho Via Lainate 62 
(benef.  49132 ), la “Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche per aree gioco pubbliche e scolastiche 
della città” 9° stralcio giochi arredi in plastica , di cui al co 110003

2 - di approvare la spesa di €   36.243,32, necessaria per la fornitura in oggetto;

3 - di sub  impegnare la somma di €   36.243,32, sull’imp11/7368, a favore della Ditta Idea Plast S.r.l. 
(benef. 49132)

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
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Firenze, lì 08/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57297 0 11/007368 04 36243,32

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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