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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/07818 

 Del: 29/11/2017 

 Esecutivo da: 29/11/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento dei lavori in "Piazza Santo Piazza Santo Spirito realizzazione addobbi floreali ed 

impianti irrigui" alla Ditta IL POLLICE VERDE s.n.c. cod. opera  160358 - Determina a contrattare 

e affidamento [artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016] 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 

approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 approvata in data 21/02/2017 è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

Preso atto che: 

 

- nell’annualità 2016 del Piano Triennale degli Investimenti 2016/2018, al codice opera n. 160358, è 

stata inserita la previsione di spesa di € 40.000,00 finalizzata all’esecuzione dell’intervento di 

installazione di ringhiere artistiche in P.zza S. Spirito da finanziarsi mediante cod. 14 (alienazioni 

non vincolate);  

- con DG n. 686/2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al codice opera sopra riportato, 

redatto dai tecnici della Direzione Ambiente – Servizio Parchi e giardini – Uff. progettazione; 
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- con Determinazione dirigenziale n. 2596 del 27.04.2017,  i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

alla Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l.,  secondo il sotto riportato quadro economico di spesa:  

CUP H19J16000690004 

C.OPERA. 160358 

a) per lavori a base d’asta   

€ 

 

               22.501,31= 

b) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 1.857,94= 

c) ribasso  27,496 %                  6.186,96 = 

d) totale lavori (incluso oneri sicurezza)                18.172,29 = 

e) IVA  € 1.817,23 = 

f) incentivo progettazione € 487,19 = 

g) accordo  bonario ( 3%)             € 803,86= 

h) per impianti e addobbi € 10.131,70= 

i) somme a disposizione  € 2.679,52= 

l) polizza progettisti  150,00= 

M) minore spesa  5.758,21= 

TOTALE € 40.000,00= 

 

 

 

Rilevata  

- la necessità di attivarsi per la realizzazione di alcuni interventi per la completa riqualificazione delle 

aiuole a verde di Piazza Santo Spirito in seguito alla recente realizzazione delle nuove ringhiere 

metalliche perimetrali di delimitazione. 

Considerato che nel quadro economico soprariportato dell’interevento in oggetto è indicata la voce di spesa 

di € 10.131,70 per Impianti e addobbi  

 

Rilevato che 

- l’importo complessivo stimato del contratto da affidare è complessivamente inferiore ad 

€.40.000,00; 

- in relazione all’importo del contratto da affidare, il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, sopra richiamato, dispone che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è 

consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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Richiamati pertanto, i disposti: 

- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016  che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra 

richiamate, dispone che,  prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) procedono ad adottare apposita 

determina a contrarre, individuando gli elementi  essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

Considerato che  

- l’intervento in oggetto è finalizzato a regolamentare l’utilizzo dello spazio urbano: Piazza di S. 

Spirito, che costituisce una delle principali piazze dell’Oltrarno fiorentino frequentata da turisti e 

residenti. 

- Per l’affidamento dei lavori in oggetto si è ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) 

con richiesta di offerta in conformità ai principi di adeguatezza, snellimento dei tempi di 

aggiudicazione e rotazione degli operatori economici. 

- Che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo offerto sull’importo a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

- le opere da realizzare rientrano nella categoria unica OS24 Opere a verde con classifica I o requisiti 

di cui all’art. 90 DPR 207/2010 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto e che pertanto i 

concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, anche dei requisiti speciali previsti dai documenti di gara allegati al presente atto; 

Dato atto che  

- con nota Prot. gen. N° 280609 del 12/09/2017 e Prot. gen. n° 300686 del 28/09/2017 è stata richiesta 

la formulazione di offerta alle Ditte specializzate conservata agli atti di questa Direzione, procedure 

per cui non è stata presentata alcuna offerta; 

- con successiva nota Prot. gen. n° 326558 del 19/10/2017 con integrazione prot. gen. n° 339025 del 

30/10/2017 è stata reiterata la richiesta di formulazione di offerta alle seguenti Ditte specializzate e 

accreditate negli elenchi del Mercato elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.M.E.): 

 L’Arte del Giardino Snc 

 Il Pollice verde s.a.s. 

 Società cooperativa Agr. di Legnaia  

 P.O.G.I. di Nannelli Daniele  

Visto il verbale redatto in data 07/11/2017, conservato agli atti di questa direzione, l’aggiudicazione è 

avvenuta al massimo ribasso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Ditta Il Pollice Verde che ha 

formulato l’unica offerta pervenuta che presenta un ribasso del 43%; 

Vista l’offerta dell’impresa aggiudicataria che si allega integrante al presente atto;   
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 Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

Dato atto che, è stata verificata la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta Il Pollice Verde Snc; 

Ritenuto, di procedere all’assunzione degli impegni di spesa a seguito dell’affidamento definitivo alla Il 

Pollice Verde s.n.c. (cod. Ben. 4607)  con sede in Firenze (Fi) alla Via B. Fortini n. 28/R, 50125 – P.I. 

01645540483, per lavori “Piazza Santo Spirito realizzazione addobbi floreali ed impianti irrigui” cod. 

opera  160358, CUP H19J16000690004, sulla scorta della normativa sopra richiamata e fatto salvo l’esito 

positivo dei controlli di legge in corso di espletamento, impegnando la somma complessiva di €. 5.177,31 

(comprensiva degli oneri per la sicurezza e Iva 10%)per le seguenti voci: 

 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 6.262,77 

Ribasso offerto 43,00% €       -2.692,99 

Importo dei lavori ribassato € 3.569,78 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.136,87 

Importo dei lavori ribassati comprensivi degli oneri 

per la sicurezza   

€ 4.706,65 

Iva al 10% € 470,66 

Totale dei lavori (comprensivo di Iva al 10%) € 5.177,31 

 

Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di 

Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto 

disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del 

Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex 

art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte 

integrante del RUP. 

 

Dato atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 

scrivente. 

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;  

 

Visto l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di affidare, a seguito di procedura di gara avviata ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori 

di “Piazza Santo Spirito realizzazione addobbi floreali ed impianti irrigui” cod. opera  160358, CUP 

H19J16000690004 - alla Ditta Il Pollice Verde s.n.c. (cod. Ben. 4607)  con sede in Firenze (Fi) alla Via 

B. Fortini n. 28/R, 50125 – P.I. 01645540483,  sulla base dell’offerta presentata che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 5.177,31 (comprensivo di oneri 

per la sicurezza ed Iva al 10%) 

2. di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera sarà il seguente: 

a) per lavori a base d’asta   

€ 

 

               22.501,31= 

b) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 1.857,94= 

c) ribasso  27,496 %                  6.186,96 = 

d) totale lavori (incluso oneri sicurezza)                18.172,29 = 

e) IVA  € 1.817,23 = 

f) incentivo progettazione € 487,19 = 

g) accordo  bonario ( 3%)             € 803,86= 

h) Affidamento alla Ditta Il Pollice Verde lavori per impianti e 

addobbi (comprensivo Iva al 10%) 

hh) Incentivo progettazione per addobbi 2% 

hhhh) somme a disposizione per addobbi e impianti 

€ 5.177,31= 

€ 147,99= 

€ 4.804,39= 

i) somme a disposizione  € 2.679,52= 
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l) polizza progettisti  150,00= 

M) minore spesa  5.758,21= 

TOTALE € 40.000,00= 

 

3. di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore della Ditta il Pollice Verde per 

complessivi € 5.177,31 sull’impegno n. 2017/001857/3; 

4. di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi € 147.99 per incentivo alla 

progettazione 2% sull’impegno n. 2017/001857/3; 

 

5. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è  Z2F1FD9831; 

6. di dare atto che il RUP dell’opera è l’Ing. Mirko Leonardi .  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 29/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 64219 2 17/001857 09 150 

2) 64219 2 17/001857 10 147,99 

3) 64219 2 17/001857 08 5177,31 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/11/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


