
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07558
 Del: 29/10/2014
 Esecutivo da: 29/10/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Fornitura bulbi di tulipano per Q3 e Q1 Riva SX Arno - Affidamento alla Azienda Agricola Brogi 
L. e Mannini A. s.s. [Mercato Elettronico /SIGEME

IL DIRETTORE

Premesso che:
-  con Deliberazione  n.  52/288 del  29.07.2014,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014/2016,  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  D.L. 112/2008;

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

Dato atto che questa Direzione deve provvedere, per competenza, all’allestimento e rinnovo delle fioriture 
nelle  aiuole  cittadine,  e  in  piazze  e  zone  di  particolare  pregio,  con   varie  tipologie  di  materiale  di  
propagazione vegetale tra cui i bulbi;

Rilevata  pertanto la  necessità  di  provvedere,  all’acquisto  di  bulbi  di   Tulipano,  differenziati  in  base  a 
peculiari specifiche tecniche quali la quantità, la varietà, il colore  nonché il calibro e l’altezza delle fioriture  
primaverili  (come  da  allegate  tabelle  valutazione  SIGEME  )  da  allocare  nelle  aree  verdi  in  parola  di 
competenza del Q3 e Q1 Riva SX Arno;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, 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;

Premesso che  sono stati abilitati sul mercato elettronico  i seguenti articoli:
 
00018319 Bulbi di Tulipano PRINSES IRENE  Irene H 35 cm calibro bulbo 12
00018320 Bulbi di Tulipano ILE DE FRANCE H 40 cm calibro bulbo 12
00018321 Bulbi di Tulipano STRONG GOLD H 40 cm calibro bulbo 12
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00018322 Bulbi di Tulipano ATTILA H 35/50 cm calibro bulbo 12
00018323 Bulbi di Tulipano DRAMUNG MAID H 35/50 cm calibro bulbo 12
00018324 Bulbi di Tulipano MOUNT TACOMA H 45 cm calibro bulbo 12
00018393 Bulbi di Tulipano FRANCOISE H 60 cm calibro bulbo 12

- in data 29.09.2014 è stata richiesta una RDO alle  ditte abilitate per gli articoli di cui sopra;

- entro i termini previsti nella RDO è pervenuta  l’ offerta della Azienda Agricola Brogi L. e Mannini A. s.s.  
(  Codice Azienda  00003140)  per  l’importo  complessivo di  €  2.685,76# IVA 10% inclusa – compreso  
trasporto presso la sede : Giardino delle Rose -  Viale Poggi, 2; 

Ritenuto quindi  provvedere  l’affidamento  della  fornitura   dei  bulbi  di  tulipano per  il  Q2 alla  Azienda 
Agricola Brogi L. e Mannini A. s.s. con sede in Via del Larione snc – 50126 Firenze – Cod.Ben. 19214 –  
COD.CIG. : Z31111EB96;

Dato atto che la spesa complessiva di € 2.685,76# IVA 10% inclusa   troverà copertura 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;  

Preso  atto che  la  copia  informatica  delle  tabelle  allegate  al  presente  provvedimento  è   conforme  all’ 
originale cartaceo conservato agli atti di questa Direzione Ambiente;

-Visti  gli artt. 107 e  183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Visto  l’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
-Visti gli artt. 58 e 81  comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-Visto il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

                                                                 DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa: 

- di affidare -   ai sensi dell’Art.125 , comma 11 del D.Lgs 163/2006 -  la fornitura dei bulbi di tulipano per le 
aree verdi del Q3 e Q1 Riva SX Arno alla Azienda Agricola Brogi L. e Mannini A. s.s. con sede in Via del 
Larione snc – 50126 Firenze – Cod.Ben. 19214 – COD.CIG. : Z31111EB96 - per l’importo complessivo di 
€ 2.685,76#IVA 10% inclusa – compreso trasporto presso la sede: Giardino delle Rose – Viale Poggi, 2; 

- di impegnare la somma di € 2.685,76# IVA 10% inclusa 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 a  
favore della Azienda Agricola di cui sopra;

-  di  dichiarare  Responsabile del  Procedimento,  il  sottoscritto  Direttore  della  Direzione Ambiente,  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 interesse nei confronti dell’affidataria della fornitura : Azienda Agricola Brogi L. 
e Mannini A. s.s. .
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ALLEGATI INTEGRANTI

- TABELLE VALUTAZIONE SIGEME

Firenze, lì 29/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38090 0 14/005760 00 2685,76

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/10/2014 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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