
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01272
 Del: 17/03/2014
 Esecutivo da: 17/03/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Q. 4 Servizio di manutenzione ordinaria giardini area centrale e diserbaggio aree verdi del Quartiere 
. Anno 2014. Affidamento alla Coop Soc. Archimede. [procedura negoziata

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
-  in data 25 luglio 2013 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".
- in data 25 settembre 2013 è stata approvata la Delibera di Giunta n. 322 avente ad oggetto " 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013
- con  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai responsabili 
dei servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio,  le risorse finanziarie corrispondenti a quelle 
del PEG 2013 ridotte del 15%.
- che con  delibera  C.C.  13/845  del  30/03/2010 sono  stati approvati i criteri direttivi per le funzioni 
delegate e  indirizzi  programmatici  per  i servizi di base ai consigli di quartiere per il mandato 
amministrativo 2009/2014;

Considerato che  l’ufficio P.O. Gestione del verde  del Q.4 ha redatto un progetto per la realizzazione 
del servizio  di manutenzione  dei giardini di propria competenza, come da relazione tecnica allegata 
integrante al presente provvedimento  stimando una spesa di € 75.108,62 oltre € 322,00 per oneri della  
sicurezza e IVA 22% ;

  Tenuto conto che :
- nell’anno 2013 e  negli anni passati il servizio è stato affidato alle Cooperative Sociali che hanno 

ottemperato agli obblighi contrattuali eseguendo gli interventi con tempestività e competenza;
- tale affidamento costituisce un vantaggio economico per l’Amministrazione  ed un vantaggio sociale  

per le figure interessate dal progetto;
- Ritenuto di procedere  attraverso procedura di gara  con offerta economicamente più vantaggiosa 

alla scelta del contraente  con cui stipulare una convenzione così come indicato dall’art. 5 c. 1 della 
L. 381 del 1991;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/01272



− a seguito di detta procedura ,  come da verbali  di gara 1, 2  e 3,   allegati  integranti  al  presente 
provvedimento,  è risultata migliore offerta dopo valutazione  del  valore tecnico ed  economico,  
quella presentata dalla  Coop. Sociale Archimede   che ha presentato l’ offerta economicamente più 
vantaggiosa con  un ribasso pari all’14,30% , ritenuto congruo; 

−  dopo il ribasso offerto il  quadro economico dell’intervento risulta essere::

importo  soggetto a ribasso €  75.108,62
ribasso offerto 14,30 % €  10.740,53
netto €  64.368,09
Oneri per la sicurezza €       322,00
Imponibile €  64.690,09
IVA 22% €  14.231,82
TOTALE SERVIZIO €  78.921,91

Ritenuto che per sua natura tale spesa  non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 163 comma 1 
del D. Lgs 267/2000 non suscettibile  a frazionamento in quanto
− il  progetto  prevede  che  gli  interventi  debbano  essere  eseguiti  prevalentemente  nel  periodo 

primaverile-estivo, in quanto stagione propizia alla ripresa vegetazionale;
− gran  parte  dei servizi  previsti  nel  progetto  devono  essere  eseguiti  necessariamente  nel  periodo 

primaverile nel quale è indispensabile avviare  una serie di interventi di risistemazione delle aree per 
la loro messa a punto prima dell'inizio della stagione che vede la maggiore   frequenza dei giardini 
da parte dei cittadini e dei turisti. Tali tipologie di interventi sono da ricomprendere   sia tra quelli 
strettamente di natura agro-forestale, necessari per la ripresa e per la  sistemazione vegetale  che tra 
quelli necessari a rendere fruibili in piena sicurezza le aree.

Dato atto che la spesa complessiva  di €   78.921,91 IVA compresa, graverà sul capitolo 18111  del 
corrente esercizio; 

Ritenuto  di  approvare  la  Convenzione  allegata,  che  verrà   sottoscritta  dalle  parti  solo  al  momento 
dell’esecutività del presente atto e sarà conservata agli atti della Direzione Ambiente;

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli  originali 
cartacei conservati agli atti della  Direzione Ambiente- 

Dato atto che il codice CIG dell’intervento è   il n. 55825691AD 

Visti:
- la Legge 381 dell’8/11/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali”
- gli artt. 4 e 5 commi 1, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96. 
- l’art. 12 comma 7 della L.R. n° 87/1997
-  l’art. 183  del D.Lgs 163 del 2006 ; 
- l’art. 163 del Dlgs 267/00

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’attività contrattuale;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale di Organizzazione, 

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:
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1) Di affidare il  servizio di Manutenzione Ordinaria giardini   area centrale e diserbaggio aree verdi del  
Quartiere 4 anno 2014., - alla Cooperativa Sociale ARCHIMEDE   con sede in Scarperia via 
Senni 69  (benef 10047)  per l’importo complessivo di €  78.921,91

2) Di approvare la Convenzione tra la Cooperativa Sociale Archimede.  affidataria del servizio, convenzione 
che sarà sottoscritta dalle parti  e conservata agli atti d’ufficio della Direzione Ambiente;
3) Di approvare la spesa  complessiva del progetto di €   78.921,91 e il quadro economico dell’intervento,  
determinato dopo il ribasso,  riportato in narrativa che qui si intende richiamato,
4) di impegnare la somma di €  78.921,91a favore della Cooperativa Sociale ARCHIMEDE  Benef 10047. 
sul  Cap. 18111 - Esercizio 2014 ;
5) Di  dichiarare  RUP   dell’intervento    il  responsabile  della  P.O.   verde  pubblico  Q  4  ,  Dott.  Ciro 
Degl’Innocenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- CONVENZIONE
- VERBALI GARA

Firenze, lì 17/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18111 0 14/002688 00 78921,91

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/03/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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