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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/10938 

 Del: 03/12/2014 

 Esecutivo da: 03/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 4 e 5 

 

 

 

OGGETTO:  

Q4- Fattoria dei ragazzi prestazione di servizi. Obiettivo 2014_DI17_2  cap.12321-CCI022- Voce 

spesa 3480-   

 

 

 

 
 

LA RESPONSABILE  DELLA  P.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE  

QUARTIERI 4 E 5 

 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288, è stato 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; 

 con provvedimento n. 287 della Giunta Comunale del 19.09.14 è stato approvato il PEG 2014; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono approvati i Criteri Direttivi per 

le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi 

ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le 

attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione; 

 con Dispongo del Segretario Generale, prot. 125484 del 22 maggio 2014, si provvede alla proroga 

nelle funzioni attribuite, con relative deleghe e risorse, a tutte le P.O. fino al conferimento dei nuovi 

incarichi di competenza dei Direttori;  
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CONSIDERATO opportuno, dato l’elevato numero di richieste, organizzare attività di  educazione 

ambientale presso la Fattoria dei ragazzi  con laboratori che prevedano il coinvolgimento diretto dei ragazzi ; 

 

RICORDATO che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per l’acquisizione di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si 

richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 

5/3/2012 e D. L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito in L. n 94 del 6 luglio 2012 e il D.L. 95 convertito in 

legge 135 del 7 luglio 2012 Art. 1 co. 450 L. 296/2006 (obbligatorietà del ME) con modifiche ai commi 449 

e 450 legge 23 dicembre n. 488; 

 

PRESO ATTO ai sensi della sopracitata normativa di aver proceduto per l’acquisizione dei servizi in 

questione tramite il mercato elettronico del Comune di Firenze, SI.GE.ME  (codici articoli  n.00022057  e n. 

00021967); 

RILEVATO che, al termine del tempo di attesa stabilito per l’inserimento dei prodotti, sul mercato 

elettronico del Comune di Firenze per tali servizi   non è stata  presentata alcuna offerta, che tali servizi non 

sono messi a disposizione da nessuna convenzione Consip o regionale e che gli stessi non sono disponibili 

sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per cui si rende necessario seguire 

procedure autonome di scelta del contraente;  

VALUTATO l’esito positivo del lavoro che hanno svolto precedentemente presso la Fattoria le associazioni 

Altamira e Turismo e Ambiente, per i progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole  e per la 

collaborazione e l’affinità di intenti con l’associazione di volontariato Nonni della Fattoria; 

 

VISTI i progetti/ preventivi, allegati al presente atto, dell’associazione Altamira per un percorso didattico - 

educativo alla scoperta dei prodotti e dei profumi della terra  e dell’associazione Turismo e Ambiente per 

giuochi e laboratori manipolativi  sui ritmi  del ciclo vegetativo del grano, della vite e dell’ulivo e di 

educazione alle buone norme di rispetto della natura; 

 

RITENUTO quindi procedere all’affidamento delle attività di educazione ambientale e laboratori didattico-

manipolativi presso la Fattoria dei ragazzi all’associazione Altamira  per n. 8 laboratori per una cifra 

complessiva di euro 1.830,00 IVA al 22% inclusa e all’associazione Turismo e Ambiente per n. 8 laboratori 

presso la Fattoria dei ragazzi  per una cifra complessiva di euro 1.830,00 IVA al 22% inclusa;  

 

RITENUTO opportuno procedere all’inizio delle attività in questione contestualmente all’approvazione del 

presente provvedimento;  

 

ATTESO pertanto che il servizio sopra descritto comporterà una spesa di euro 3.660,00 sul cap.12321, 

obiettivo 2014_DI17_2, centro costo I022 Voce di spesa 3480, spesa considerata congrua in relazione alle 

prestazioni e ai prezzi di riferimento e che sarà liquidata in seguito alla presentazione di regolari fatture; 
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DATO ATTO del rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti e di aver assunto il 

numero CIG Z64116FEBA per euro 1.830,00 e il numero CIG ZF1116FF79 per  euro 1.830,00; 

 

ACQUISITA la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico/organizzativo ed economico/finanziario; 

DATO ATTO che  le copie informatiche dei suddetti documenti sono conformi agli originali cartacei 

conservati presso questo ufficio; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile Posizione Organizzativa 

Attività Educative Q.4 e Q.5, dott.ssa Mara Giulietti; 

DATO ATTO che è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, 

dott.ssa Mara Giulietti, in relazione all’oggetto della presente procedura nonché nei confronti dei soggetti cui 

il servizio è affidato. 

TENUTO CONTO  della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO  l’art. 183 del Tuel; 

VISTO  l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO l’art.  13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alle condizioni indicate nei progetti/preventivi 

allegati e parte integrante del presente atto i seguenti servizi: 

all’associazione Altamira (c.b.7602) per n. 8 laboratori didattico-ambientali e manipolativi; 

all’associazione Turismo e Ambiente ( c.b. 7319) per n. 8 laboratori didattico-ambientali e 

manipolativi; 

 

2. di impegnare  a favore dell’associazione Altamira per il servizio sopradescritto la spesa di euro 

1.830,00 IVA al 22% compresa n. CIG  ZF1116FF79  e a favore dell’associazione Turismo e 

Ambiente per il servizio sopradescritto la spesa di euro 1.830,00 IVA al 22% compresa n. CIG  

Z64116FEBA; 

 

3. di imputare la spesa di euro 3.660,00  sul cap. 12321 Esercizio 2014 obiettivo 2014_DI17_2, centro 

di costo I022, voce di spesa 3480  dove esiste la necessaria disponibilità. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE 

- PREVENTIVO ASSOCIAZIONE ALTAMIRA 

 

 

Firenze, lì 03/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mara Giulietti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 12321 0 14/006649 00 1830 

2) 12321 0 14/006650 00 1830 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 03/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


