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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11521 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Fornitura materiale vegetale per allestimenti periodo Natalizio (stelle di natale e piante esterno. 

Affidamento tramite M.E. SIGEME all'Azienda Agricola di Floricoltura F.lli BALDI 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- 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 della alienazioni e valorizzazioni di 

cui all’art. 58 D.L. 112/2008”;  

 

- con delibera n. 287 del 19/9/2014,  immediatamente eseguibile approva il Piano esecutivo di gestione 2014; 

 

Considerato  che la Direzione Ambiente ha, tra le proprie competenze l’allestimento e la realizzazione di 

addobbi ornamentali e arredi floreali in occasione delle festività natalizie da allocare  nelle sale di 

rappresentanza di Palazzo Vecchio e in alcune piazze situate all’interno del centro storico fiorentino; 
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Rilevata, pertanto, la necessità  di realizzare nuovi arredi funzionali e congeniali anche alla valorizzazione 

della città, di provvedere all’acquisto di  Stelle di Natale di colore rosso, piante di Felce  e piante di arbustive 

in vasi di varie dimensioni,  per gli allestimenti e gli arredi delle aree fiorentine;  

Preso Atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti 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; 

Ritenuto pertanto  provvedere all’affidamento della fornitura necessaria mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico del Comune di Firenze (SIGEME),  sono stati  inseriti gli articoli: 

 

00002127 – 00002126 (Stelle di Natale)  

00002086 – 00002087 – 00018883 – 00018884 – 00018885  (arbusti) 

00018887 – 00018888 (piante di Felce)   

 

Dato atto  che in data 07.11.2014  è stata richiesta un’offerta da presentare entro le h. 10,00 del 11.11.2014 

per la fornitura di cui sopra; 

-  entro i termini previsti nella RDO, è pervenuta solo l’offerta dell’Azienda Agricola di Floricoltura F.LLI 

BALDI :  

 

Preso atto che l’offerta presentata risulta congrua, in data 11.11.2014 è stata eseguita la valutazione della 

stessa; 

 

Vista  la relazione di aggiudicazione, allegato integrante al presente provvedimento, per la fornitura del  

materiale necessario alla realizzazione degli arredi natalizi,  viene assegnato all’Azienda Agricola di 

Floricoltura F.LLi BALDI, per un importo complessivo di € 6.814,50.= IVA 10% e trasporto incluso;   

 

Dato atto   

- che il codice CIG : Z1411B8E79 

- che la spesa complessiva di € 6.814,50 (inclusa di IVA 10%)  troverà copertura sul Cap. U  38090 del 

corrente esercizio finanziario;  

 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti presso 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; 

- Visto l’art. 81 , comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

- Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento,   all’Azienda Agricola di Floricoltura F.LLI BALDI con 

sede in Via di Castello 47 – 50141 Firenze  (Cod.Ben. 6340) – cod. CIG.:  Z1411B8E79, per   la fornitura 

del materiale necessario alla realizzazione degli arredi natalizi  per un importo complessivo di  €  6.814,50.=  

(IVA al 10% inclusa);     

 - di impegnare, pertanto, a favore dell’Azienda Agricola di Floricoltura F.LLI BALDI –    cod.ben. 6430 - la 

somma suindicata  di € 6.814,50 (IVA 10% inclusa) sul Cap. U 38090 del corrente esercizio finanziario;  

 

- di dichiarare responsabile del procedimento Dott. Agr. Gianluigi Mazzei  – P.O. Gestione del Verde Q3 e 

Q1 Riva sinistra d’Arno -  della  Direzione Ambiente  

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTA 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Pietro Rubellini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 38090 0 14/006666 00 6814,5 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


