
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01772
 Del: 24/03/2014
 Esecutivo da: 24/03/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
INVASIONI BOTANICHE - Manutenzione ordinaria pareti verdi verticali alle Murate mediante 
sostituzione di essenze vegetali - Affidamento fornitura alla Az. Agricola di Floricoltura F.lli Baldi 
s.s. - Ex Art. 125 comma 11 D.LGS 163/2006 [ mercato elettronico

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;

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva a termini  di legge, 
sono state assegnate ai Dirigenti per il  periodo di Esercizio Provvisorio, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;

 
-    Visto l’Art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs  267/2000;

Preso atto della Relazione Tecnica (conservata agli atti presso questa Direzione Ambiente) con la quale il 
Responsabile della P.O.Gestione Q3 e Q1 riva Sx rileva la necessità di provvedere -  nell’ambito dei lavori 
di  ordinaria  manutenzione delle pareti  verdi  verticali  alle Murate con la sostituzione di  alcuni  pannelli  
prevegetati, gravemente danneggiati -  all’acquisto di n. 50 piante di Cineraria marittima, n. 100 piante di  
abelia grandiflora, n. 100 piante di Bergenia hibrida e n. 150 piante di Loropetalum chinense, piante che  
saranno  sostituite  dal  personale  in  forza  alla  summenzionata  P.O.  che  provvederà  al  propedeutico 
smontaggio dei pannelli, al loro successivo ripristino ed alla verifica dell’impianto di irrigazione;

Considerata l’importanza del ripristino in parola, al fine di mantenere nel tempo le condizioni ottimali della 
vegetazione e garantire il risultato estetico – paesaggistico voluto dal progetto originale; 
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Ritenuto di provvedere a tale ripristino 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, 
istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Ritenuto pertanto  provvedere all’affidamento  della fornitura  necessaria mediante  l’utilizzo del  mercato  
elettronico del Comune di Firenze (SIGEME),  sono stati  inseriti gli articoli:
00019828 Cineraria marittima – 00019829 Abelia grandiflora – 00019830 Bergenia hibrida e 00019831 
Lorepetalum chinense;

Atteso che:
per gli articoli sopraindicati risultano abilitati nel predetto Mercato Elettronico dell’A.C. SIGEME i prodotti  
del Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi e della Az. Agricola F.lli Baldi s.s.; 

- Dato atto che, in relazione ai prezzi , la Ditta aggiudicataria è risultata  essere  l’ Azienda Agricola F.lli 
Baldi s.s. - con sede in Via di Castello 47,  50141 Firenze ( Cod.Ben. 6340) -  che ha rimesso la propria  
offerta  in data 24.02.2014, per un importo complessivo di € 1.490,50# compresa IVA 10%, somma che si 
ritiene congrua anche in considerazione della perfetta rispondenza delle specifiche tecniche e qualitative del  
materiale vegetale dettagliato nella relazione tecnica e dei tempi di consegna: 15 giorni;

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’Art. 125 comma 11 del DLgs  
163/2006;

Dato atto che la spesa omnicomprensiva di € 1.490,50# IVA 10% inclusa, per sua natura, rientra tra quelle 
NON suscettibili di pagamento in dodicesimi - Art. 163 – comma 1 del D.Lgs 267/2000, in considerazione 
che  l’intervento  di  sostituzione  delle  piante  deperite  deve  essere  effettuato  dal  personale  in  forza  alla  
P.O.Gestione Q3 e Q1 riva Sx  senza soluzione di continuità in una unica giornata, per non procurare danni 
all’ integrità  del nuovo materiale vegetale da reimpiantare nei pannelli;  

Dato atto che il codice CIG dell’intervento è: ZB70E0525B;

Preso atto che la copia informatica  dell’allegato integrante  al  presente provvedimento è conforme all’  
originale cartaceo conservato agli atti presso questa Direzione Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visti gli artt. 107, 183 e 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
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 il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale;
Visto l’Art.125 del D. Lgs 163/2006;

                                                                 DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare ai sensi dell’Art.125 comma 11 del DLgs 163/2006 alla Azienda Agricola F.lli Baldi s.s. con 
sede in Via di Castello 47 – 50141 Firenze ( Cod. Ben. 6340)  la fornitura del  materiale vegetale descritto in  
narrativa per la manutenzione ordinaria delle pareti verdi verticali alle Murate mediante la sostituzione di  
alcuni pannelli prevegetati, gravemente danneggiati;

- di approvare la spesa complessiva di  € 1.490,50# (Iva 10% compresa)  necessaria per la fornitura  in 
parola, somma che si ritiene congrua anche in considerazione della perfetta rispondenza delle specifiche 
tecniche e qualitative del materiale vegetale richiesto e dei tempi di consegna;
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- di   impegnare la somma di € 1.490,50# (Iva 10% compresa )  a favore della Azienda Agricola F.lli Baldi 
s.s. ( Cod. Ben. 6340) - CIG:  ZB70E0525B  sul Cap U 38090 “Acquisto beni di consumo e/o materie prime 
per parchi urbani” del corrente esercizio finanziario e che presenta la necessaria disponibilità; 

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTE SIGEME

Firenze, lì 24/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38090 0 14/002734 00 1490,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/03/2014 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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