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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00962 
 Del: 27/02/2018 
 Esecutivo da: 27/02/2018 
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento, tramite Mercato Elettronico SIGEME, alla società COOPLAT del servizio di 
manutenzione del Campo Scuola Vigilandia (CIG  ZC020547DB)  
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31.01.2017 è stato approvato 
il Bilancio Finanziario 2017/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione 
note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti"; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48/72 del 21.02.2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore 

della Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale per una 
durata non superiore al mandato amministrativo; 

 

Dato atto che l’area Campo Scuola Vigilandia, sita all’interno del parco di San Salvi e utilizzata dalle 
scolaresche durante le prove pratiche di educazione stradale, necessita di manutenzione annuale sia per quanto 
riguarda il taglio dell’erba che per la pulizia dei vialetti asfaltati; 

 Valutato  opportuno prevedere il servizio di manutenzione per gli anni 2018, 2019 e 2020 da svolgersi 
nel Campo Scuola Vigilandia, sito all’interno del Parco di San Salvi, comprensivo di un Intervento iniziale che 
prevede controllo alberatura, taglio giaggioli, taglio di infestanti arbustivi presenti nelle aree verdi e potatura vite 
americana, n. 12 interventi di pulizia dell’area (mq. 3.500 ca.) nell’arco di un anno solare, n. 8 tagli dell’erba 
(mq. 1.700 ca.) all’anno; 
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Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e 
oggi legittimato dall’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti). 

Ricordato inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale “V Serie Speciale” del 28.10.2013, con valenza quinquennale; 

- bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione n. 2154/2017) e altri atti disciplinanti il SIGEME 
sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei 
requisiti previsti dal disciplinare. 

Ritenuto pertanto di provvedere a tale servizio, comprensivo di vari interventi come indicato più 
dettagliatamente nella lettera di invito alle ditte,  attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico con confronto 
concorrenziale delle offerte ricevute, ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del medesimo D.Lgs., tramite richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, , come 
sotto indicato: 

Processo di acquisto ID 6004 – Manutenzione annuale “Campo Scuola Vigilandia” negli anni 2018, 2019 e 
2020 (Art. gen. 00018439 – Cura e manutenzione dei giardini e delle aree verdi) 

Ditte invitate: Samarcanda Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, L'Arte del Giardino di Masini S. & c snc, 
S.C.A.F., Baglioni Mauro, Cooperativa Sociale Vivai Fiorentini Valle Verde Onlus, Cooperativa Sociale Zoe, 
Bigalli Libero S.r.l., Chiti Fratelli, Mauro Guidoni Srl, Vangi Srl, Il Ciclone Giardini di Scornaienchi Matteo & 
C. Sas, Cooplat - Coop Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., Acer Giardini di Sandro e Simone Acciai,  12 
Passi soc.coop.sociale onlus,  Az. Agr. F.lli Buccelletti S.R.L., Cipriani Giardini di Cipriani Mauro, Arkè s.c.s., 
Ulisse Cooperativa Sociale, Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus, Maginatura Informa, Maurri Mario 
Srl, Lago di Vico Società Cooperativa Agricola, Euroambiente Srl, Mavetech; 

 

Hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 

AZIENDA 
Offerta manutenzione   

Importo annuale 

L'Arte del Giardino di Masini S. & c snc 
                                                       

€      2.800,00  

Bigalli Libero S.r.l. €      7.500,00  

Cooplat - Coop Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.           €      2.366,66  

12 Passi soc.coop.sociale onlus               €      3.833,33  

Az. Agr. F.lli Buccelletti S.R.L.              €      4.350,00  

Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus              €      3.600,00  

Maurri Mario Srl                               €   13.000,00  

Mavetech 
                                                       

€     3.150,00  
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Dato atto che con nota prot. 46736 del 10.02.2018 il Commissario P.M. Gianni Doni, responsabile 
dell’Area Supporto Amministrativo valutando le offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara, ha valutato il 
servizio offerto dalla società Cooplat – Coop Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., al prezzo più basso, 
conforme a quanto richiesto; 

 Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio di manutenzione annuale del “Campo Scuola Vigilandia” 
per un importo annuale di € 2.887,33 Iva compresa, impegnando per gli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della 
società Cooplat – Coop Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. la somma  complessiva di  € 8.661,99 Iva 
compresa; 

 Valutata congrua, in relazione al processo di acquisto effettuato, la spesa di cui sopra pari ad € 8.661,99= 
IVA compresa. 

Dato atto inoltre dell’esito positivo delle verifiche previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 

Dato atto infine: 

- che con Determinazione n. 824/2018 per il procedimento in questione è stato nominato RUP il Responsabile 
della P.O. Supporto Amministrativo Commissario P.M. Gianni Doni; 

- che con nota 46736 del 10.02.2018 è stata acquisita la dichiarazione del suddetto RUP attestante l’assenza di 
conflitti di interesse per l’affidamento di cui trattasi; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui all’art. 
32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale. 

 
Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 36 e 58; 
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 
Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 

 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di manutenzione annuale del Campo Scuola 
Vigilandia per gli anni 2018, 2019 e 2020 alla Società Cooplat – Coop Lavoratori Ausiliari del 
Traffico L.A.T., con sede in Via L.F. Menabrea, 1 a Firenze, P.IVA 00425640489 (cod. ben. 3491), 
per una spesa complessiva di € 8.661,99= Iva compresa CIG ZC020547DB; 

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per tale affidamento è il Commissario P. M. Mario 
Rondinelli, responsabile P.O. Politiche della Sicurezza; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 8.661,99= Iva compresa, a favore della Società Cooplat – 
Coop Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. come segue: 
• € 2.887,33 sul cap. 24650 dell’esercizio 2018 
• € 2.887,33 sul cap. 24650 dell’esercizio 2019 
• € 2.887,33 sul cap. 24650 dell’esercizio 2020 

 



Pagina 4 di 5   Provv. Dir.2018/DD/00962 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PROCESSO DI ACQUISTO N. 6004 
- NOTA PROT. 46736 
 
 
Firenze, lì 27/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Leonardo Gabriele Casale 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 24650 0 18/003113 00 2887,33 
2) 24650 0 19/000496 00 2887,33 
3) 24650 0 20/000110 00 2887,33 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 27/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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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