
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11309
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Fornitura di  tappeto erboso pronto in zolla per giardino pubblico nell'area ex scuola "Caterina de 
Medici" - Affidamento alla Ditta IL POLLICE VERDE s.a.s.

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; 

- Che con D.D.5726/2012 è stato  approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un giardino pubblico  
nell’area della ex scuola “Caterina de’ Medici” di cui al  cod. opera  110025;   

-  che all’interno del giardino sono previste diverse aree a “prato pronto”  per lo svolgimento di attività 
dinamiche ai piccoli fruitori,  oltre all’apporto benefico che reca al microclima del giardino, specialmente nei  
periodi estivi;

Considerato che:

- per procedere alla realizzazione di tali aree è stata prevista l’installazione di “prato a pronto effetto” su una 
superficie  di  mq  1010,00  composto  di  miscuglio  di  graminacee  mediante  preparazione  meccanica  del 
terreno, diserbo, aratura, vangatura, erpicature, 5 cm di mescola di sabbia compreso fornitura di ammendante  
organico;

Premesso:
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- che questa Direzione ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del  
DLgs 12/4/2006 n.  163,  mediante  l’utilizzo del  Mercato Elettronico del  Comune  di  Firenze,  (SIGEME) 
istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;  del materiale sopra descritto, e che lo stesso è  
abilitato nel predetto M.E. –  codice articolo 19192

- che è stata richiesta un’offerta da presentare entro le h. 10,00 del 02.12.2013 per la fornitura di cui sopra, e  
che entro i termini fissati hanno risposto:

1 -   la Ditta P.O.G.I. di Nannelli Daniele  (cod. Azienda 00003323) che  ha presentato offerta per un importo 
complessivo di € 16.634,70.= compresa IVA 22% - Tempo consegna: 30 giorni – Trasporto incluso; 

2 - La Ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. (cod Azienda  00002794) che ha presentato offerta per  un importo 
complessivo di € 10.744,78.= compresa IVA 22% - Tempo consegna: 10 giorni – Trasporto incluso;

Ritenuto quindi provvedere in merito con l’affidamento della fornitura  alla Ditta IL POLLICE VERDE 
s.a.s.  per l’importo di € 10.744.78.= compresa IVA 22%; 

Valutata  congrua,  sia in relazione alla tipologia della fornitura che al prezzo di riferimento, l’offerta alla 
Ditta sopracitata;

-Visti  gli artt. 107 e  183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Visto  l’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
-Visto l’art. 81 , comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto  che la copia informatica dell’offerta, allegata al presente provvedimento,  è conservata agli atti  
presso questa Direzione Ambiente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare-   ai sensi dell’Art.125 – comma 11 del D.Lgs 163/2006,  la fornitura  di “prato a pronto effetto” 
su una superficie di mq 1010,00 composto di miscuglio di graminacee mediante preparazione meccanica del 
terreno, diserbo, aratura, vangatura, erpicature, 5 cm di mescola di sabbia compreso fornitura di ammendante  
organico - per un importo complessivo di  € 10.744,78.= (IVA al 22% inclusa),  alla Ditta IL POLLICE  
VERDE s.a.s. , con sede in Via B. Fortini, 28/r – 50126 Ponte a Ema – Firenze   –  Cod. Ben. 4607 -  (CIG: 
Z610CACE6F)

 - di sub- impegnare, la somma complessiva di € 10.744.78.= (IVA 22% inclusa) farà carico all’impegno n. 
09/3690 che  presenta  la  necessaria  disponibilità  assunto  sul  Capitolo  U 37716 a  favore  della  Ditta  IL 
POLLICE VERDE s.a.s. .  –    cod.ben. 4607 -  con sede in Via B. Fortini, 28/r – 50126 Ponte a Ema – 
Firenze  

- di dichiarare Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente Dott. 
Geol. Pietro Rubellini;

ALLEGATI INTEGRANTI
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- PREVENTIVO

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37716 0 09/003690 13 10744,78

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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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