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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11984 

 Del: 05/12/2014 

 Esecutivo da: 09/12/2014 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di noleggio di automezzo ccon gru dal carico di 240 ql e servizio di noleggio di automezzo 

con gru a sfilo per realizzazione arredi per le festività natalizie - Affidamento tramite 

M.E./SIGEME alla Ditta Acer Giardini 

 

 

 

 
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”; 

 che 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 nell’ambito delle competenze assegnate alla P.O. Gestione del Verde del Q3 e Q1 Riva SX 

Arno   è prevista la realizzazione degli arredi per le festività natalizie 2014, quali il  trasporto ed il 

posizionamento del plinto in cemento di sostegno dell’albero di Natale di grosse dimensioni in Piazza 

Duomo – lato Via Martelli ed il trasporto per il posizionamento in sede d dell’albero di Natale in Piazza 

Duomo e dell’albero di Natale al Piazzale Michelangelo; 

 

Viste le Relazioni Tecniche in data 20.11.2014 ( allegati integranti) nelle quali il Responsabile della P.O. 

Gestione del Verde Q3 e Q1 Riva SX  ha rilevato che: 
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1) - per poter provvedere all’allocamento degli abeti di cui al precedente comma, è necessario noleggiare un 

automezzo provvisto di gru dal carico di ql. 240 per il trasporto dei plinti per l’ancoraggio dell’albero di 

natale in P.za Duomo  dal Centro Florovivaistico di Sollicciano a Piazza Duomo e, viceversa, alla fine del 

periodo natalizio, prevedendo per l’intero servizio di carico, trasporto e scarico, smontaggio una spesa di € 

1.000,00# oltre IVA 22% secondo il seguente quadro economico: 

  

Importo del servizio      € 1.000,00# 

Importo per manodopera non soggetta a ribasso             €    350,00# 

Importo soggetto a ribasso               €    650,00# 

 

2) – per poter provvedere al sollevamento ed alla collocazione, in due giornate successive, dell’abete in 

Piazza Duomo e dell’abete al Piazzale Michelangelo è necessario noleggiare un automezzo con gru a sfilo di 

mt. 30 prevedendo per tale servizio  una spesa di € 1.200,00# oltre IVA 22% secondo il seguente quadro 

economico: 

 

Importo del servizio      € 1.200,00#  

Importo per manodopera non soggetta a ribasso            €     420,00# 

Importo soggetto a ribasso               €    780,00# 

   

Considerato che  

- per l’affidamento dei servizi in parola si è ritenuto ricorrere  a procedura negoziata, articolo 125 del D.lgs. 

163/06, avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai sensi dell’art 328 del DPR 207/10, mediante 

l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) sul quale è presente l’articolo  00022581 

relativo al “NOLEGGIO per cura e manutenzione giardini”;   

- in data  21.11.2014  è stata richiesta una RDO alle  ditte abilitate per l’ Articolo oggetto dei servizi di cui al 

punto 1) e al punto 2); 

Entro i termini previsti nella RDO, 25.11.2014, relativamente al servizio punto 1) è pervenuta soltanto 

l’offerta (allegato integrante)  della Ditta Acer Giardini, valutata congrua;  

 

Visto il verbale di aggiudicazione in data 25.11.2014 (allegato integrante)  con il quale si da atto che  il 

servizio in parola è da aggiudicarsi alla  Ditta Acer Giardini ,  che ha offerto un ribasso del 15% sull’importo 

soggetto a ribasso (€ 650,00#); 

 

Dato atto che il ribasso offerto è da ritenersi congruo in relazione alla tipologia richiesta e che dopo il 

ribasso offerto il q.e. risulta essere:  

 

Per noleggio automezzo gru           €      650,00  

Ribasso del  15%   €        97,50   

     €      552,50 

Importo per manodopera 

non soggetta a ribasso             €     350,00 

Netto                           €     902,50 

IVA 22%     €     198,55    

TOTALE    €  1.101,05   

Dato atto   
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- che il codice CIG  è Z6D11DC0BD 

 - che la spesa complessiva di € 1.101,05# troverà copertura sul  Cap. U 37710 del corrente esercizio 

finanziario e che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Entro i termini previsti nella RDO, 25.11.2014, relativamente al servizio punto 2) è pervenuta soltanto 

l’offerta (allegato integrante)  della Ditta Acer Giardini, valutata congrua;  

 

Visto il verbale di aggiudicazione in data 25.11.2014 (allegato integrante)  con il quale si da atto che  il 

servizio in parola è da aggiudicarsi alla  Ditta Acer Giardini ,  che ha offerto un ribasso del 15% sull’importo 

soggetto a ribasso (€ 780,00#); 

 

Dato atto che il ribasso offerto è da ritenersi congruo in relazione alla tipologia richiesta e che dopo il 

ribasso offerto il q.e. risulta essere:  

 

Per  noleggio gru a sfilo 30 m        €              780,00 

Ribasso del  15%       €              117,00 

                                                                          €              663,00 

Importo per manodopera 

non soggetta a ribasso                                       €              420,00 

NETTO        €           1.083,00 

Per IVA 22%         €              238,26   

TOTALE       €            1.321,26 

Dato atto   

- che il codice CIG  è Z9711DC146; 

 - che la spesa complessiva di € 1.321,26# troverà copertura sul  Cap. U 37710 del corrente esercizio 

finanziario e che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale  

Visto il Regolamento comunale per il  servizio di economato e di cassa e delle spese in economia 

Visti il D.Lgs n. 163/200606,  e il DPR 207/201; 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze, nonché  gli Artt. 58 e l’art. 81, c.3 

, del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

 

                                                                 DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio di  noleggio di un automezzo provvisto di gru 

dal carico di ql. 240  alla Ditta  Acer Giardini (Cod. Ben. 41595) con sede in Via Roma n. 392 – 50012 

Bagno a Ripoli (FI) – CODICE CIG: 6D11DC0BD; 

- di approvare la spesa di € 1.101,05#IVA 22% inclusa necessaria per il servizio di cui al precedente comma 

e di imputarla al Cap. U 37710 del corrente esercizio finanziario e che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio di noleggio di un automezzo con gru a sfilo di 

metri 30  alla Ditta  Acer Giardini (Cod. Ben. 41595) con sede in Via Roma n. 392 – 50012 Bagno a Ripoli 

(FI) – CODICE CIG: Z9711DC146; 

 - di approvare la spesa di € 1.321,26# IVA 22% inclusa necessaria per il servizio di cui al precedente 

comma  e di imputarla al Cap. U 37710 del corrente esercizio finanziario e che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

- di dare atto che il RUP  di entrambi gli interventi è il Responsabile della  P.O Gestione del Verde del Q. 3 e 

Q1 Riva SX Arno Dott. Agr. Gianluigi Mazzei; 

 

- 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 della Ditta Acer Giardini, aggiudicataria di entrambi i 

servizi di noleggio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- RELAZIONE TECNICA - VERBALE AGGIUDICAZIONE E OFFERTA GRU SFILO MT 

30 E RELAZIONE TECNICA - VERBALE AGGIUDICAZIONE E OFFERTA GRU 

CARICO QL 240 

 

 

Firenze, lì 05/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Pietro Rubellini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 37710 0 14/006689 00 1101,05 

2) 37710 0 14/006690 00 1321,26 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 09/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


