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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/08471 
 Del: 22/11/2016 
 Esecutivo da: 22/11/2016 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
Determinazione a parziale modifica e sostituzione della precedente determinazione a contrarre n. 
5657/2016 per l'acquisizione  di "Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree 
verdi nei Quartieri: Q. 1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 sx Arno, Q.4, Q.5" mediante 
conclusione di Accordo Quadro.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18/91 del 23/3/2016, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il Bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio, il piano triennale degli investimenti 
2016- 2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17/93 del 22/3/2016 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.140/192 del 26/4/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione  2016-2018; 

- con DD n.4730/2016 sono stati approvati gli atti tecnico-amministrativi relativi al progetto di 
“Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco 
Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” 

- con DD a contrarre n. 5657/2016 ai sensi del combinato disposto dell’art. art.32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000 il Comune di Firenze ha determinano di contrarre, in 
conformità al proprio ordinamento, individuando l’oggetto del contratto, la durata, il valore economico, 
la forma del contratto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici, delle offerte e l’eventuale capitolato speciale. 

- Con il provvedimento succitato si è provveduto ad approvare i documenti di gare di seguito riportati:  
• Bando  
• Disciplinare di gara 
• Mod_A 
• Mod_AV 
• Mod_B 
• Mod_C_Consorziato 
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• Mod_Indiv. 
• Mod_Pluri 
• Mod_SUB 

 
 
Rilevato che, 
nelle more dell’avvio delle procedure di gara si è reso necessario modificare le disposizioni contenute nei 
documenti di gara, precedentemente approvati con DD n. 5657/2016, ed in particolare  Bando, Disciplinare 
di gara, Mod_A, Mod_AV, Mod_B, Mod_C_Consorziato, Mod_Indiv., Mod_Pluri, che pertanto verranno 
modificati e sostituiti con i nuovi documenti di gara, allegati al presente provvedimento di cui ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 
Ritenuto opportuno,  
procedere alla modifica e sostituzione della documentazione di gara relativa alla conclusione dell’Accordo 
Quadro per i “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e 
Parco Cascine, Q.2, Q3 sx Arno, Q.4 e Q.5, con la nuova documentazione, allegata parte integrante del 
presente atto, di seguito elencata: 

a) Bando_Attrezzature ludiche  
b) Disciplinare di gara giochi 
c) DGUE 
d) Modulo AV 
e) Modulo C consorziato esecutore  
f) Modulo DOMANDA IND. Servizi  
g) Modulo Domanda Pluri Servizi  
h) Modulo O.E. Offerta economica 

 
Ritenuto pertanto, di conseguenza approvare il bando di gara ed i documenti sopra richiamati nel testo 
modificato, fermo restando che ogni altra definizione assunta con la DD 5657/2016, ivi compresi gli altri 
documenti rimangono confermati nel testo approvato con la precedente determinazione testé citata; 

Visti: 

- gli artt. 107 – 183 – 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

- l’art.81 comma 3 e l’art.58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

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

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente; 

- Determina dirigenziale n. 5657/2016; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. Relativamente alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per la “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 
dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” mediante la conclusione di Accordo 
Quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, sono approvati i seguenti atti di gara: 

• Bando_Attrezzature ludiche  
• Disciplinare di gara giochi 
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• DGUE 
• Modulo AV 
• Modulo C consorziato esecutore  
• Modulo DOMANDA IND. Servizi  
• Modulo Domanda Pluri Servizi  
• Modulo O.E. Offerta economica 

 

I quali modificano e sostituiscono i precedenti documenti di gara approvati con DD. 5657/2016, restando 
ferme le altre disposizioni e documenti non espressamente modificati. 
 

2. Di dare atto che il bando di Gara verrà pubblicato: 
� sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
� per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 
� sul profilo del Comune di Firenze www.comune.fi.it 
� sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 06/04/2001 n.20 
� per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
3. Di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 

Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BANDO ATTREZZATURE LUDICHE 
- DISCIPLINARE DI GARA GIOCHI 
- DGUE 
- MODULO AV 
- MODULO DOMANDA PLURI 
- MODULO C CONSORZIATO ESECUTORE  
- MODULO DOMANDA IND. 
- MODULO O.E. OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Firenze, lì 22/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Mirko Leonardi 
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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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 23/11/2016 
 
 
 


