
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11034
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Servizi per allestimenti addobbi  periodo natalizio anno 2013 - Affidamento a SCAF S.C. a r.l. - 
S.A.P. sc Coop. Autotrasportatori Pistoiesi - C & G Noleggi Srl  EX Art. 125 comma 11 D.Lgs 
163/2006 [ affidamento diretto

IL DIRETTORE

Premesso che: 

-  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; 

-  con Deliberazione 2013/GM/322 del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato approvato il  Piano Economico  di 
Gestione 2013; 

Dato atto  che la  P.O.  Gestione del  Verde Q3 e Q1 Riva SX Arno deve provvedere,  per  le  particolari 
esigenze  del  periodo  natalizio,  in  ottemperenza  alle  necessità  espresse  nella  programmazione  del 
Cerimoniale del Sindaco,  all’allestimento di  n.  1 abete da allocare in Piazza del  Duomo,  n.  1 abete in 
Piazzale Michelangelo e n. 1 abete in Piazza SS. Annunziata, nonché la realizzazione di n. 5 arredi costituiti  
da corpi illuminanti, 1 per ciascuno dei cinque Quartieri della città (Rotonda Viale Europa – Rotonda Via 
Foggini –  Rotonda Porta Romana – Rotonda V.le XI Agosto e Rotonda P.za delle Cure) ;

Vista la relazione Tecnica prot. n. 178176 del 21.11.2013 – allegato integrante - redatta in tal senso a cura 
del Responsabile della P.O. Gestione del Verde Q3 e Q1 Riva SX Arno Dott. Agr. Gianluigi Mazzei;

Preso atto  che  con DD  n.  9979 del  26.11.2013 ,esecutiva,  il  Dirigente  dell’Ufficio Affari  Generali  e  
Cerimoniale dell’Ufficio di Gabinetto, Dott.ssa Carmela Valdevies, al fine di poter provvedere alle necessità 
suesposte, ha delegato la propria responsabilità di procedura per l’importo di € 11.000,00#  sul Cap. U 110 
“Prestazioni di servizi per l’Ufficio del Sindaco”- Impegno 13/7208, individuando il destinatario della delega 
nella persona del Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini;
Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2013/DD/11034



Ritenuto  di procedere all’affidamento diretto dei servizi in parola  ai  sensi dell’art. 125 comma 11  del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la richiesta  della migliore offerta a  
Ditte  individuate  previa  indagine di  mercato  dalla  P.O.  Gestione  del  Verde Q3 e  Q1 Riva  SX Arno e  
specializzate  nei  settori  di  noleggio  di  automezzi  articolati  e  con  gru  e  noleggio  corpi  illuminanti  con 
dettagliate specifiche tecniche, qualitative e tempistiche;

Dato atto del rispetto dell’Art. 26, comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999, dell’Art. 1 del D.L. n. 95 del  
6.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 7.08.2012 e dell’Art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7.05.2012 
convertito dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 in quanto  il ricorso alla procedura autonoma è dovuta al fatto  
che  le  caratteristiche  tecniche  dei  servizi  da  acquisire  sono  radicalmente  diverse  da  quelle  disponibili  
mediante adesione al Mercato Elettronico – SIGEME del Comune di Firenze; 

Viste   le offerte, allegati integranti al  presente provvedimento,  rimesse da:

SCAF  S.C. a r.l.  con sede in Via Vittorio Corcos,  15 – 50142 Firenze (cod.ben.2967) relativamente  al  
servizio di trasporto del plinto dal Centroflorovivaistico di Ugnano a Piazza Duomo e viceversa e interventi  
con gru per posizionamento abeti in Piazza  Duomo e Piazzale Michelangelo, per l’importo complessivo di € 
2.196,00# IVA 22% inclusa;

 S.A.P. s.c.  – Cooperativa Autotrasportatori Pistoiesi con sede in Via di Gello, n. 5 – 51100  PISTOIA 
(cod.ben.49324) , relativamente al servizio di trasporto di n. 2 abeti da Madonna di Campiglio a Firenze, per  
l’importo complessivo di € 1.098,00# IVA 22% inclusa;

C & G Noleggi S.r.l.,  con sede in  Via  Baccio da Montelupo 81/C – 50142 Firenze (Cod.Ben.  21635) 
relativamente al servizio di noleggio e  installazione di corpi illuminanti a ioduri metallici e/o proiettori Led  
multicolor per un quantitativo totale di n. 50 elementi illuminanti,  il tutto comprensivo di regolare certificato 
di conformità,   pari ad un  importo complessivo di € 6.496,50#  IVA 22% inclusa; 

Ritenuta  la somma totale complessiva necessaria per i servizi in parola, pari ad € 9.790,50# IVA 22% 
inclusa, congrua in considerazione della totale rispondenza delle  specifiche  a quelle richieste; 

Ritenuto opportuno impegnare la somma totale necessaria pari a € 9.790,50# IVA 22% inClusa così come 
sottospecificato:

€  1.098,00#  (inclusa  IVA  22%)  a  favore  della S.A.P. s.c.  –  Cooperativa  Autotrasportatori  Pistoiesi, 
imputando tale  somma sul   Cap.  U 110 “Prestazioni  di  servizi  per l’Ufficio del  Sindaco” sull’impegno  
13/7208 del corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità; 
 
€ 2196,00# (inclusa IVA 22%) a favore della SCAF S.C. a r.l. , imputando la  somma di € 1.342,00 (IVA 
22% inclusa) sul  Cap. U 110 “Prestazioni di servizi per l’Ufficio del Sindaco” sull’impegno 13/7208 del  
corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 854,00# (IVA 22% 
inclusa) sul Cap. U 37710 “PREstazioni di Servizi per la Direzione Ambiente” dell’esercizio finanziario 
2014;

€ 6.496,50# (inclusa IVA 22%)  a favore di C & G Noleggi S.r.l. imputando la  somma di € 5.276,50 (IVA 
22% inclusa) sul  Cap. U 110 “Prestazioni di servizi per l’Ufficio del Sindaco” sull’impegno 13/7208 del  
corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 1.220,00# (IVA 22% 
inclusa) sul Cap. U 37710 “PREstazioni di Servizi per la Direzione Ambiente” dell’esercizio finanziario 
2014;

Dato   che la  copia informatica  della Relazione Tecnica e delle  offerte,  allegati   integranti   al  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso questa Direzione Ambiente;

Visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
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Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
Visto il vigente Regolamento sulle Attività contrattuale; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di affidare a:

- SCAF S.C. a r.l. con sede in Via Vittorio Corcos, 15 – 50142 Firenze (cod.ben.2967) il servizio di trasporto 
del  plinto  dal  Centroflorovivaistico  di  Ugnano  a  Piazza  Duomo  e  viceversa  e  interventi  con  gru  per 
posizionamento abeti in Piazza  Duomo e Piazzale Michelangelo, per l’importo complessivo di € 2.196,00# 
IVA 22% inclusa - CODICE CIG: Z5F0C873E3;

 - S.A.P. s.c. – Cooperativa Autotrasportatori Pistoiesi con sede in Via di Gello, n. 5 – 51100  PISTOIA 
(cod.ben.49324) , relativamente al servizio di trasporto di n. 2 abeti da Madonna di Campiglio a Firenze, per  
l’importo complessivo di € 1.098,00# IVA 22% inclusa – CODICE CIG: ZEA0C8731D;
           
- C & G Noleggi S.r.l., con sede in Via Baccio da Montelupo 81/C – 50142 Firenze (Cod.Ben. 21635) il 
servizio di noleggio e  installazione di corpi illuminanti a ioduri metallici e/o proiettori Led multicolor per un 
quantitativo totale di n. 50 elementi illuminanti,  il tutto comprensivo di regolare certificato di conformità, 
pari ad un  importo complessivo di € 6.496,50#  IVA 22% inclusa - CODICE CIG: ZC70C8708B; 

- di impegnare la somma totale necessaria pari a € 9.790,50# IVA 22% inclusa  così come sottospecificato:

€  1.098,00#  (inclusa  IVA  22%)  a  favore  della S.A.P. s.c.  –  Cooperativa  Autotrasportatori  Pistoiesi, 
imputando tale  somma sul   Cap.  U 110 “Prestazioni  di  servizi  per l’Ufficio del  Sindaco” sull’impegno  
13/7208 del corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità; 
 
€ 2196,00# (inclusa IVA 22%) a favore della SCAF S.C. a r.l. , imputando la  somma di € 1.342,00 (IVA 
22% inclusa) sul  Cap. U 110 “Prestazioni di servizi per l’Ufficio del Sindaco” sull’impegno 13/7208 del  
corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 854,00# (IVA 22% 
inclusa) sul Cap. U 37710 “PREstazioni di Servizi per la Direzione Ambiente” dell’esercizio finanziario 
2014;

€ 6.496,50# (inclusa IVA 22%)  a favore di C & G Noleggi S.r.l. imputando la  somma di € 5.276,50 (IVA 
22% inclusa) sul  Cap. U 110 “Prestazioni di servizi per l’Ufficio del Sindaco” sull’impegno 13/7208 del  
corrente esercizio finanziario e che  presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 1.220,00# (IVA 22% 
inclusa) sul Cap. U 37710 “PREstazioni di Servizi per la Direzione Ambiente” dell’esercizio finanziario 
2014;

- di dare atto del rispetto dell’Art. 26, comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999, dell’Art. 1 del D.L. n. 95 del 
6.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 7.08.2012 e dell’Art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7.05.2012 
convertito dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 in quanto  il ricorso alla procedura autonoma è dovuta al fatto  
che  le  caratteristiche  tecniche  dei  servizi  da  acquisire  sono  radicalmente  diverse  da  quelle  disponibili  
mediante adesione al Mercato Elettronico –SIGEME del Comune di Firenze; 

                                             
- di dare atto che il RUP  dell’intervento è il sottoscritto Dott. Geol. Pietro Rubellini, Direttore della 
Direzione Ambiente;

ALLEGATI INTEGRANTI
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- RELAZIONE TECNICA E OFFERTE

Firenze, lì 12/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 110 0 13/007208 01 1098
2) 110 0 13/007208 02 1342
3) 110 0 13/007208 03 5276,5
4) 37710 0 14/000866 00 854
5) 37710 0 14/000867 00 1220

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 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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