
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05652
 Del: 04/09/2014
 Esecutivo da: 04/09/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Servizio di vigilanza ambientale - Apertura e chiusura cancelli aree verdi poste nel territorio del 
Quartiere 5 e del Quartiere 2 - Convenzione con Associazione AMICI DELLA TERRA ONLUS 

IL DIRIGENTE
   

Premesso che:

 -  in data 29 luglio 2014 è stata approvata la Delibera n. 52/288 avente ad oggetto " Approvazione bilancio  
annuale  di  previsione  2014,  bilancio  pluriennale  2014-2016,  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".

Considerato che:
-sulla base del disposto della Legge n.383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”  e 
della  Legge  Regionale  n.42/2002  sulla  “Disciplina  delle  Associazioni  di  promozione  Sociale”,  le 
Amministrazioni  Pubbliche sono chiamate  a  riconoscere,  agevolare  e  condividere  la progettazione degli 
interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale a integrazione della rete istituzionale dei servizi e che 
l’Associazione Amici  della Terra  ONLUS,   costituita conformemente  al  disposto dell’art.3,  della Legge 
Quadro ed iscritta  con Atto Dirigenziale n° 1552 del 24/05/2005 al n° 108 del Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale – sezione B, collabora da tempo  con il  Q. 2 e con il Q. 5 realizzando 
un  servizio  di  apertura  e  chiusura  dei  cancelli  di  alcune  aree  verdi;  di  vigilanza,  di  sorveglianza  ed  
educazione ambientale;
 -  con  Deliberazione C.C. n. 13/845 del 30/03/2010  l’Amministrazione comunale ha  approvato i criteri  
direttivi  e  gli  indirizzi  programmatici  dei  quartieri  per  il  mandato  amministrativo  2009-2014  e 
conseguentemente le funzioni decentrate dei Quartieri sono state riassorbite dalla Direzione Ambiente per 
quanto riguarda le materie “Ambiente e Verde”  e che quindi la responsabilità di procedura è stata attribuita  
alla Direzione Ambiente;

Preso atto che la Direzione Ambiente ha mantenuto i rapporti con l’Associazione AMICI DELLA TERRA 
ONLUS affidando il servizio sopradescritto relativamente alle aree  verdi sia del Q. 2 sia del Q. 5 nel corso 
degli anni 2011, 2012 e  2013, e, relativamente all’anno 2014, fino  al  31 luglio  2014;
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Considerato necessario  affidare alla ONLUS Amici della Terra, fino al 30 settembre 2014, stipulando una 
nuova convenzione, al fine di garantire al pubblico la fruibilità dei Giardini dei Quartieri 2 e 5 sotto indicati,  
il servizio di :

 Apertura e Chiusura dei cancelli dei seguenti Giardini del Q2 e del Q 5:
- Giardino del Cenacolo 
- Giardino di Villa Favard 
- Parco Pettini Burresi  
- Giardino di Via Vamba 
- Parco Magellano 
- Giardino di Via Locchi 

 Sorveglianza e Vigilanza dei seguenti Giardini del Q 5:
- Giardino di Piazza Val d’Elsa
- Giardino di Via G. Pietri
- Giardino Primavera e Baden Powell -  Via Alderotti
- Parco di Villa Fabbricotti e Giardino Tosco-laziale -  Via V.Emanuele
- Giardino di Via Morandi
- Giardino di Via dell’Olmatello

Considerato che l’Associazione AMICI DELLA TERRA ONLUS – Cod. Ben. 14353 – con sede in Piazzale 
Donatello, 29 - 50132 Firenze si è dichiarata disponibile -  con lettera del Presidente dell’Associazione in 
data 25 luglio 2014  – P.G. 183378del 25/07/2014- conservata agli atti presso questa Direzione Ambiente - 
ad effettuare  il servizio di apertura e di chiusura, nonché di vigilanza, dei cancelli di alcuni Giardini e Parchi 
del Q. 2 e del Q. 5 fino al  30  settembre 2014  per una spesa prevista a carico del Bilancio del Comune di  
Firenze anno 2014 di Euro 2.623,00.= compresa IVA 22%, importo ritenuto congruo e vantaggioso per  
l’A.C. ed Euro 38,00.= per oneri relativi alla copertura assicurativa – esenti IVA ai sensi dell’Art. 10 comma 
1 lett.2 del D.P.R. 633/72 -  rimborsati dal Comune di Firenze alla Associazione stessa;

Dato atto che non esistono convenzioni attive CONSIP per il servizio di apertura e chiusura accessi di 
giardini pubblici.

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

Visti:
 l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
 l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento dell'attività contrattuale del Comune;
 Dato atto del CIG: Z011049662;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la convenzione con l’ Associazione AMICI DELLA TERRA ONLUS (che si  allega parte 
integrante al presente provvedimento)  inerente  il servizio  di Vigilanza Ambientale ,  apertura e chiusura dei  
cancelli delle aree verdi - elencate nella parte narrativa del presente provvedimento – poste  nel territorio del  
Q. 2 e del Q. 5;

- di affidare  fino al 30 settembre 2014 il  servizio di Vigilanza Ambientale,  di apertura e chiusura dei 
cancelli delle aree verdi - elencate nella parte narrativa del presente provvedimento – poste  nel territorio del  
Q. 2 e del Q. 5 all’ Associazione AMICI DELLA TERRA ONLUS (cod. ben.  14353) con sede in Piazzale 
Donatello, 29 - 50132 Firenze (CIG: Z011049662);
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- di assumere l’impegno di spesa  a favore dell’ Associazione AMICI DELLA TERRA ONLUS  (cod. ben. 
14353) - per il periodo fino al 30 settembre 2014 -  pari ad Euro 2.623,00.= complessive inclusa IVA 22% 
ed Euro 38,00.=  per oneri relativi alla copertura assicurativa – esenti IVA ai sensi dell’Art. 10 comma 1 
lett.2  del  D.P.R.  633/72  -   rimborsati  dal  Comune  di  Firenze  alla  Associazione  stessa,  per  un  totale 
complessivo di Euro 2.661,00.=, così come sotto specificato:
- Euro 1.330,50.= sul Cap. U 17311 “Prestazioni di servizi per manutenzione adattamento parchi, giardini e 
aree verdi Q2” dell’esercizio finanziario 2014 e che presenta la necessaria disponibilità;
-  € 1.330,50.= sul  Cap. U 18511 “Prestazioni  di servizi per manutenzione aree verdi Q5” dell’esercizio 
finanziario 2014 e che presenta la necessaria disponibilità;

- di dichiarare Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente del Servizio Qualità del Verde Dott.  
Arch. Stefano Cerchiarini ;

- 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’affidatario del servizio: Associazione AMICI DELLA 
TERRA FIRENZE ONLUS.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE

Firenze, lì 04/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 17311 0 14/004734 00 1330,5
2) 18511 0 14/004735 00 1330,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/09/2014 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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