
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02113
 Del: 01/04/2014
 Esecutivo da: 01/04/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Q4 - Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi scolastiche anno 2014 - Affidamento tramite 
mercato elettronico all'Azienda Agricola F.lli BUCCELLETTI 

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%.
- con delibera n.. 13/845 sono stati approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi  
programmatici per i servizi di base ai CDQ  per il mandato amministrativo 2009-2014;

Dato atto che nell’ambito delle competenze assegnate alla P.O. Gestione del Verde del Q.4 è prevista la  
manutenzione delle aree verdi scolastiche, in modo tale  da  garantire sia il decoro, la fruibilità e la sicurezza  
dei bambini;

Vista la relazione tecnica,  allegata integrante al presente provvedimento,  redatta dai tecnici della PO 
Gestione del verde del Q. 4,  dove in modo riassuntivo sono stati individuati una serie di interventi relativi 
alla manutenzione delle aree suddette, ed  è quindi necessario procedere all’affidamento del servizio di 
manutenzione per l’anno 2014, prevedendo una spesa di €  61.643,72 oltre IVA c.s.:

totale intervento € 61.643,72
di cui  oneri sicurezza €      667,57
netto € 60.976,15
Costo manodopera non soggetto a ribasso € 26.781,86
Importo servizio soggetto a ribasso € 34.194,29
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IVA 22% €  13.561,62
TOTALE €  75.205,34

Considerato che:

- per l’affidamento del servizio in parola si è ritenuto ricorrere  a procedura negoziata, articolo 125 del D.lgs.  
163/06, avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai sensi dell’art 328 del DPR 207/10, mediante 
l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) sul quale è presente l’articolo  00018439 
relativo alla “Cura e Manutenzione dei giardini e delle aree verdi”;  
- in data 19/12/2013  è stata richiesta una RDO alle  ditte abilitate per l’articolo oggetto del servizio;
- entro i termini previsti nella RDO, 09/01/2014,  sono pervenute le offerte delle ditte: Azienda Agricola F.lli  
BUCCELLETTI  – L’ARTE del  GIARDINO – IL POLLICE VERDE – MAGINATURA INFORMA – 
MAURRI MARINO – BIGALLI LIBERO -  MAVETECH – F.LLI CHITI; 

Vista  la relazione di aggiudicazione, allegata integrante al presente provvedimento , e   l’offerta della ditta  
Azienda Agricola F.lli BUCCELLETTI, allegata integrante al presente provvedimento, che con il ribasso del  
55,12% è risultata la ditta che ha offerto il massimo ribasso

. Il q. e. dopo il ribasso offerto risulta essere:

Importo servizio soggetto a ribasso €  34.194,29
Ribasso del 55,12%                                       €  18.847,89
Netto €  15.346,40
Manodopera non soggetta a ribasso € 26.781,86
Netto lavori € 42.128,26
Oneri per sicurezza €      667,57
Totale € 42.795.83
IVA 22% €   9.415,08
TOTALE € 52.210,91

Dato atto  
che il codice CIG  è  5497049456
 
che la spesa complessiva di € 52.210,91  troverà copertura sul cap 18111 anno 2014 

Visto  il Foglio di Patti e Condizioni ,  da stipulare con la suddetta Ditta aggiudicataria, allegato al presente 
atto il cui originale , sottoscritto dalle parti,  sarà conservato agli atti d’Ufficio;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

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 
è opportuno eseguire  gli interventi  previsti  per rendere fruibili  e in piena sicurezza le aree scolastiche 
prima dell'inizio della stagione che vede la maggiore utilizzazione delle aree esterne alle scuole da parte dei  
bambini . 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale 
Visto il regolamento comunale per il  servizio di economato e di cassa e delle spese in economia
Visti il D.Lgs n. 163/06,  e il DPR 207/10;
Visto l’art. 163 dlgs 267/2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze, nonché l’art. 81, comma 3, del  
vigente statuto del Comune di Firenze
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                                                                 DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa:
di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento, all’Azienda Agricola F.lli BUCCELLETTI  - Loc. S. Lucia 
149 – 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)   ( benef. 17211), del  servizio di Manutenzione ordinaria 
alle aree verdi scolastiche del Q4 – anno 2014;

di approvare la spesa di €   52.210,91  necessaria per il servizio in oggetto;

di impegnare la somma di €  52.210,91 sul capitolo   18111, a favore dell’Azienda Agricola F.lli Buccelletti 
(benef . 17211)

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE AGGIUDICAZIONE
- SCHEDA OFFERTA
- COTTIMO

Firenze, lì 01/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18111 0 14/002847 00 52210,91

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/04/2014 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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