
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07119
 Del: 24/10/2014
 Esecutivo da: 24/10/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO: 
Q. 4 Servizio di manutenzione delle aree verdi del quartiere. affidamento alla Coop Sociale 
ARCHIMEDE

IL DIRIGENTE
Premesso: 

che in data 29 luglio 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
che in data 19/09/2014 la Giunta Municipale , con delibera n 287 , immediatamente eseguibile, ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014

Considerato che  l’ufficio P.O. Gestione del verde  del Q.4 per la realizzazione del servizio  di 
manutenzione  dei giardini di propria competenza,  ha necessità di intervenire con taglio del manto erboso su 
scarpate, potatura di siepi e cespugli da fiore;interventi di cura su piccoli alberi nonché, ,abbattimento di 
soggetti arborei in precarie condizioni statiche come meglio descritto nella relazione tecnica allegata 
integrante al presente provvedimento  stimando una spesa di € 15.901.53
stima servizio  € 13.034,04
di cui 
per manodopera non ribassabile € 4.875,90
Oneri per la sicurezza non s a r. €    189,00
Quota da  sottoporre a ribasso    € 7.969,14
IVA 22% €    2.867,49
TOTALE €  15.901,43

  Tenuto conto che :
- Da tempo il servizio di manutenzione delle aree verdi del Quartiere 4  è stato affidato a Cooperative 

Sociali che hanno ottemperato agli obblighi contrattuali eseguendo gli interventi con tempestività e 
competenza;
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- tale affidamento costituisce un vantaggio economico per l’Amministrazione  ed un vantaggio sociale  
per le figure interessate dal progetto;

- la Cooperativa Sociale ARCHIMEDE, contattata per l’esecuzione del servizio in oggetto,
1. ha  tra  le  finalità  contemplate  nel  proprio  Statuto  lo  svolgimento  di  servizi  finalizzati 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2. è  iscritta  alla  sezione  “produzione  e  lavoro”  del  Registro  Prefettizio  della  Cooperative 

Sociali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 87/1997;
3. è in possesso dei requisiti richiesti per l’instaurarsi del rapporto convenzionale con l’ente 

pubblico;

Dato atto 
- che l’Ente pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione,  
concedere direttamente, ai sensi dell’art.   5 della L. 381/1991, alla Cooperativa stessa, l’affidamento dei 
servizi  di  manutenzione del verde
- della determinazione AVCP n. 3 del 1.08.2012;
- che la Cooperativa stessa  ha presentato, ai sensi dell’art. 11, comma 4 lett. A) della L.R. 87/1997 il proprio 
progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, 
la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo ed il profilo professionale  
di riferimento, nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine,  
numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
- che la Cooperativa Sociale  risulta inserita nel contesto socio-lavorativo del territorio interessato.

Vista l’offerta della Coop. Sociale Archimede,  allegata integrante al presente provvedimento,  con la  
quale  si è dichiarata disponibile all’esecuzione offrendo un ribasso del 14,30 sull’importo a base di gara,  
ritenuto congruo in relazione agli interventi da eseguire.

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

Importo servizio  € 13.034,04
di cui 
per manodopera non ribassabile € 4.875,90
Oneri per la sicurezza non s a r. €    189,00
Quota da  sottoporre a ribasso    € 7.969,14
Ribasso del 14,30% su 7.969,14 €   1.139,59 
Netto servizio € 11.894,45
IVA 22% €   2.616,78
TOTALE € 14.511,23

Dato atto che la spesa complessiva di €   14.511,23 IVA compresa, graverà sul capitolo 18110  del corrente 
esercizio; 

Ritenuto di approvare la  bozza di Convenzione allegata, che verrà  sottoscritta dalle parti solo al momento  
dell’esecutività del presente atto,  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 di aver acquisito agli atti la specifica dichiarazione del RUP o circa l’esclusione del medesimo  
dal conflitto di interessi nei confronti dell’affidataria del servizio Cooperativa Sociale ARCHIMEDE;

Dato atto che il codice CIG dell’intervento è   il n. ZCF10EAF84

Visti:
- la Legge 381 /1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali”
- gli artt. 4 e 5 commi 1, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96. 
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- l’art. 12 comma 7 della L.R.T.. n° 87/1997
-  il  D.Lgs 163 del 2006 ; 
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:

1) Di affidare il servizio di Manutenzione Ordinaria aree verdi del Quartiere 4 anno 2014., - alla Cooperativa 
Sociale ARCHIMEDE   con sede in Scarperia via Senni 69  (benef 10047)  

2)  Di  approvare  la  Convenzione  tra  la  Cooperativa  Sociale  Archimede   s.c.s.   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 di €   € 14.511,23 e il quadro economico dell’intervento, 
determinato dopo il ribasso,  riportato in narrativa che qui si intende richiamato,

4) di impegnare la somma di €  14.511,23 a favore della Cooperativa Sociale ARCHIMEDE  Benef 10047.  
sul  Cap. 18110 - Esercizio 2014 ;
5) Di  dichiarare  RUP   dell’intervento    il  responsabile  della  P.O.   verde  pubblico  Q  4  ,  Dott.  Ciro 
Degl’Innocenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

- BOZZA CONVENZIONE
- RELAZIONE
- OFFERTA

Firenze, lì 24/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18110 0 14/005683 00 14511,23

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 24/10/2014 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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