
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04935
 Del: 11/07/2014
 Esecutivo da: 11/07/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Fornitura e posa in opera di   attrezzature ludiche per aree gioco pubbliche e scolastiche della città  - 
C.O. 110003 - Affidamento 13° stralcio  Ex Art. 125  D.Lgs 163/2006 [ mercato elettronico

IL DIRETTORE

Premesso che:
- in data 25 luglio 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 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 2013,  le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

- nel PTI è inserito al co 110003 l’intervento “Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche per aree 
gioco pubbliche e scolastiche della città”” codice CUP  H18J11000060004 finanziamento cod. 14 
per  € 250.000,00#;

- con  DD 8124/11 ,  DD 10235/11 e DD 3044/12 sono stati approvati una integrazione e  i primi 2 
stralci di acquisti rispettivamente di  € 528,56, € 24.214,60 e € 14.529,41 per complessivi € 
 39.272,57 ;

- con DD 7951/13 è stato approvato il piano acquisti relativo  agli ulteriori  9 stralci dell’intervento 
individuando  quale   procedura  di  affidamento  delle  forniture  la  procedura   negoziata,  ai  sensi 
dell’articolo 125,  del  D.lgs.  163/06 avvalendosi  dei  sistemi  informatici  di  negoziazione ai  sensi 
dell’art 328 del DPR 207/10, individuando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso, conformemente a quanto previsto all’art. 82, comma b  del D.Lgs 163/06, 

- con DD9128/13 è stato affidato alla ditta Idea Plast il nono stralcio dell’intervento in parola relativo 
alla fornitura di attrezzature ludiche e d’arredo in plastica riciclata per complessivi  € 36.243,32

- con DD 584/14 sono stati affidati gli stralci 4 – 5 e 8 rispettivamente
QUARTO STRALCIO  alla ditta TLF srl   per €  8.876,96;
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QUINTO STRALCIO  alla ditta MACAGI per € 5.887,67;
OTTAVO STRALCIO alla ditta ITALIAN GARDEN per € 12.379,62;

- con DD 937/14 sono stati affidati gli stralci 3- 6- 7- 10 e 11 rispettivamente
TERZO  STRALCIO  alla ditta TLF srl  per €  23.801,65;
SESTO STRALCIO alla ditta STEBOAMBIENTE  per  € 5.132,17;
SETTIMO STRALCIO alla ditta  STEBO AMBIENTE  per € 18.509,54;
DECIMO  STRALCIO  alla ditta TLF srl   per €  1.869,02;
UNDICESIMO  STRALCIO  alla ditta TLF srl  di  Corsalone (AR) per €  35.993,68;

       -  con DD 2977/14 si  è provveduto ad integrare  la  fornitura del 5 stralcio,  aggiudicata alla ditta  
MACAGI,  per un importo di € 1.023,46;

- con DD3455/14 si è provveduto ad integrare la fornitura del 7 stralcio, aggiudicata alla ditta STEBO 
AMBIENTE, per un importo di € 3.398,64;

- con DD 4523/14 è stato affidato alla Ditta il Pollice Verde S.r.l. il 12° stralcio per € 3.918,30;

Vista la relazione tecnica redatta dai Tecnici della Direzione, allegata integrante al presente provvedimento,  
con la quale, si evidenzia che, in riferimento alla fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per alcune 
aree gioco poste all’interno di aree verdi pubbliche del Comune di Firenze, si ritiene opportuno provvedere 
ad  alcune  integrazioni  nella  fornitura  dei  giochi,  in  modo  da  dare  maggior  completezza  a  quanto  già  
realizzato  e  che,  in  tal  senso,  l’Amministrazione  Comunale  Fiorentina  ha  preso  in  considerazione  l’  
opportunità di integrare l’area ludica presso il parco di Villa Favard di Firenze, mediante la fornitura e posa  
in opera di n. 1 altalena;

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  00017432 
relativo alla “Fornitura e posa in opera di gioco altalena”;  

Dato atto che, in ragione di quanto suesposto, e’ stata condotta dai tecnici dell’Ufficio Progettazione della 
Direzione Ambiente una indagine all’interno del Mercato Elettronico del  Comune di Firenze, SIGEME, in  
modo da verificare la presenza di un articolo che corrispondesse alla  necessità richieste ( Art. 00017432), e,  
fra le offerte a tale articolo, la ditta che avesse il prezzo più conveniente, rispettandone  le caratteristiche  
essenziali.

Preso atto che, fra le aziende iscritte nel SIGEME è stata selezionata la ditta AUG  Arredi Urbani e Giochi 
srl di Volano (TN) – Cod. Ben. 13982 -  che, con propria nota e relativa offerta in data 13.06.2014 Prot. n.  
156118 del 27.06.2014.( allegato integrante al presente provvedimento), si è resa disponibile a fornire: n. 1 
altalena A 1010 con 2 C713 – H 200 cm – Compresa posa in opera e realizzazione di superficie antitrauma in  
ghiaia, con bordo in legno per l’importo complessivo di € 1.873,31# inclusi oneri per la sicurezza ed IVA 
22%, somma ritenuta congrua e vantaggiosa per l’A.C. anche in in relazione alla tipologia e ai prezzi di  
riferimento,  nonché  considerazione  della  perfetta  rispondenza  delle  specifiche  tecniche  e  qualitative  
richieste;

Dato atto che:
 - il codice CIG  è ZE00FDEEA0  
 -  la  spesa  complessiva  di  €  1.873,31# troverà  copertura  sull’imp.  11/7368  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento (Relazione Tecnica –  
Offerta – Scheda Articolo- prodotti SIGEME  sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso 
questa Direzione Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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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. 163/2006,  e il DPR 207/2010;
Visto l’art. 163 dlgs 267/2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze, nonché l’art. 81, c. 3, del vigente 
Statuto del Comune di Firenze

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa: 

 - di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento, alla ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l. con sede in 
Via salenghi 58 – 38060 Volano (TN) – Cod. Ben. 13982 - la “Fornitura e posa in opera di n. 1 altalena da 
allocare nell’area ludica del Parco di Villa Favard – 13° stralcio -   di cui al C.O. 110003;

 - di approvare la spesa complessiva di €   1.873,31# necessaria per la fornitura in oggetto – 13° stralcio;

 - di sub  impegnare la somma di € 1.873,31#, sull’imp11/7368, a favore della Ditta AUG  Arredi Urbani e 
Giochi srl di Volano (TN) – Cod. Ben. 13982 ;

- di dare atto che il RUP  dell’intervento è il Dott. Geol. Pietro Rubellini; 

- di dare atto di aver acquisito agli atti la specifica dichiarazione del RUP suindicato circa l’esclusione del  
medesimo dal conflitto di interessi nei confronti dell’aggiudicatario della fornitura – Ditta  AUG  Arredi  e  
Giochi S.r.l.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA - SCHEDA SIGEME - OFFERTA

Firenze, lì 11/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57297 0 11/007368 14 1873,31

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/07/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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