
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11811
 Del: 27/12/2013
 Esecutivo da: 27/12/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Affidamento servizio di controllo ed allontanamento piccioni dalle sedi dei mercati coperti di S. 
Lorenzo e S. Ambrogio per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2013/2015  e  la  
relazione previsionale e programmatica;
• con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2013;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  3590  del  30.3.2012,  esecutiva,  il  Direttore  della  Direzione 
Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni Organizzative nel rispetto 
delle funzioni previste dall’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento di Uffici e Servizi ed ha alle stesse 
assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;
• per la realizzazione del programma della P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali del Servizio 
Centrale  Acquisti  è  necessario  provvedere  ad  affidare,  per  l’anno  2014,  il  servizio  di  controllo  ed 
allontanamento  dei  piccioni  dalle  sedi  dei  mercati  coperti  di  S:  Lorenzo e  S.  Ambrogio,  al  fine  di  
mantenere lo standard igienico necessario al loro funzionamento;

Atteso che il suddetto servizio è svolto, per il mercato di S. Lorenzo dal 2006 e per quello di S. Ambrogio 
dal 2007, dalla Bird Control Italy s.r.l. e che la stessa ha raggiunto, anche a seguito dell’utilizzo di apparati 
digitali fissi e portatili, il risultato soddisfacente della riduzione del 98% della presenza di piccioni all’interno 
delle strutture in parola;

Considerato  altresì  che  non  è  possibile  interrompere  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi  per  non 
compromettere lo standard igienico raggiunto e la soddisfazione degli operatori e dei fruitori dei mercati;
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Rilevato che sul SI.GE.ME non esistono prodotti inseriti  e che sul ME.PA. l’unica azienda che propone 
servizi simili li offre per le sole province di Messina, Catania e Reggio Calabria;

Ritenuto pertanto di affidare, per l’anno 2014, il servizio di controllo ed allontanamento dei piccioni dalle 
sedi dei mercati coperti di S: Lorenzo e S. Ambrogio, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs. 163/2006 e  
smi ed all’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, alla Bird  
Control Italy s.r.l. sedente in Firenze via Calatafimi n. 58;

Considerato altresì  che l’azienda suddetta  ha rimesso,  per  il  servizio in parola,  preventivo mensile  di  €  
1.191,66 = IVA compresa, confermando le stesse condizioni contrattuali in essere dal 2006 ivi compreso il  
prezzo,  per  una spesa complessiva  di  €  14.299,92= IVA compresa,  ritenuta  congrua sia  in  relazione al  
servizio che ai prezzi di riferimento;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità  
con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale;

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di sostenere, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 14.299,92== IVA compresa e di  
affidare, per l’anno 2014, il servizio di controllo ed allontanamento dei piccioni dalle sedi dei mercati coperti 
di  S:  Lorenzo e  S.  Ambrogio  alla  Bird Control  Italy s.r.l.  sedente  in  Firenze via  Calatafimi  n.  58 P.I.  
05605080489 (cod. forn. 30827);

2) Di impegnare la somma complessiva di € 14.299,92= IVA compresa (cod. SIOPE 1314), a favore di Bird 
Control Italy s.r.l. - CIG.Z330CEF0B5;

3) La spesa farà carico al cap. 39300 esercizio finanziario 2014.

DEFINIZIONE DELLA SPESA

Spesa mensile € 1.191,66= IVA compresa x 12 mesi di servizio

TOTALE complessivo € 14.299,92= IVA 22% compresa

ALLEGATI INTEGRANTI

- N. 1 OFFERTA

Firenze, lì 27/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 39300 0 14/001079 00 14299,92

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2013 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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