
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10395 

 Del: 29/12/2022 

 Esecutivo Da: 29/12/2022 

 Proponente: Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

OGGETTO: 

Accordo Quadro Realizzazione e adeguamento di impianti di illuminazione a servizio di giardini e aree verdi - 

anno 2021 CO 200062 - Affidamento dei lavori alla SILFI SPA - CUP H19J20000400004

 

LA DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al  

DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori  

allegati”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;

-  il  Decreto  del  Sindaco  n.  04/2020  del  14/01/2020  con  cui  stato  conferito 

alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:
- nell’interesse dell’amministrazione sono necessari interventi  di implementazione e 

manutenzione straordinaria degli impianti  di illuminazione presenti sulle aree verdi 

del territorio  comunale  anche al  fine di incrementare l’efficientamento  energetico, 

garantire un’adeguata illuminazione delle aree interessate e la corretta funzionalità 
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degli impianti;

-  a tal fine nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  per  il  triennio  2021/2023  – 

nell’annualità 2021 -  è  stata inserita al  codice opera n.  200062  la  previsione di 

spesa di € 305.847,04 finalizzata all’esecuzione dell’intervento denominato “Accordo 

Quadro Realizzazione e adeguamento di impianti di illuminazione a servizio di 

giardini e aree verdi - anno 2021”  da finanziare mediante assunzione di  mutuo 

(cod. 02 mutui e BOC) – capitolo di Uscita n. 64414 - CUP H19J20000400004 (CUI 

-L01307110484202000083);

Preso atto che 

-con  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  570/2021 è  stato  approvato  il  progetto 

relativo all’Accordo Quadro di cui sopra redatto dai tecnici della Direzione Ambiente 

costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Elenco prezzi; quadro economico; 

Capitolato speciale d’Appalto parte I e Capitolato Speciale d’Appalto parte II, prime 

indicazioni sicurezza, Analisi dei Prezzi, verbale di Verifica e verbale di Validazione, ed 

approvato il seguente quadro economico:
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A - Importo dei lavori € 159.237,00

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.961,85

Importo lavori a base d’asta € 167.198,85

B. - Somme a disposizione

IVA 22% € 36.783,75

Imprevisti € 37,66

allacciamenti € 8.500,00

Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. 

(80% di 1,90 dell’importo dei lavori)

€ 2.541,42

Somme a disposizione (20% di 1,90 dell’importo 

dei lavori)

€ 635,36

Assicurazione progettisti € 150,00

Realizzazione nuovi impianti € 80.000,00

Incarichi professionali esterni (CNPAIA ed IVA) 10.000,00
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Totale complessivo progetto (A+B) € 305.847,04

-  si  rende  necessario  procedere  all’approvazione  di  elaborati  tecnici  aggiornati  in 
conseguenza dell’emanazione del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con 
modifiche  dalla  Legge  91/2022,  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  in  materia  di  
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”  e nello specifico 
dell’art.  26  sulle  Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di  lavori  ed 
all’adozione  del  nuovo Prezzario  della  Regione  Toscana  2022/1  con  Delibera 
regionale n. 828 del 18/07/2022 (Capitolato Speciale di Appalto parte I, Elenco Prezzi, 
Analisi prezzi e Indicazioni sicurezza);

- il quadro economico non subisce alcuna variazione; 

Preso atto che:
- Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Irene Romagnoli, Responsabile della 
P.O. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;
- l’intervento è finanziato con mutuo già assunto;
- la spesa relativa al presente accordo quadro costituisce spesa di investimento e che le 
aree oggetto dell’intervento sono disponibili in quanto di proprietà comunale;
- che la sottoscritta Dirigente e la RUP non versano in situazioni attuali nè potenziali di 
conflitto di interesse;

Dato atto che:
- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la SILFI, Società di  
Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il  Contratto Generale di 
Servizio, rep. N. Rep. 64515;
- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI 
SPA  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  adeguamenti  e  riqualificazioni  dei 
sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1267  del  29/02/2016  è  stato  approvato  il 
Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house 
SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che 
comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio 
Mobilità;
-  trattandosi  di  interventi  relativi  a  parziale  modifica,  nonché  ampliamento  ed 
estensione delle reti impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di 
Firenze e SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno 
regolati,  come  previsto  dal  disciplinare,  da  apposito  Foglio  Patti  e  Condizioni 
sottoscritto  dalle  parti,  il  cui  schema  costituisce  parte  integrante  al  presente 
provvedimento  per  l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  ed  esecuzione  del  contratto 
attuativo 1;
Viste le Linee Guida ANAC n. 7 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle  
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amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del  
d.lgs.  50/2016”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  235  del  15 
febbraio 2017;
Preso atto che con Delibera ANAC n. 378 del 08/05/2019 è stata disposta l’iscrizione 
del Comune di Firenze all’Elenco sopra indicato in ragione degli affidamenti in house a 
SILFI SPA;
Preso  atto,  inoltre,  che  ai  sensi  del  Disciplinare  Tecnico  sopra  richiamato,  che 
comprende i lavori  da eseguire extra canone, il ribasso da applicare sull’importo dei 
lavori  del  progetto  di  cui  trattasi  è  del  24,01% come  da  nota  prot.  418264/2022 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato  che il  contratto  con  SILFI  SPA,  sarà  formalizzato  mediante  scrittura 
privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi 
dell’art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot. n. 224242 del 12 agosto 
2015,  avente  ad  oggetto  “Indicazioni  sull’assunzione  di  impegni  di  spesa  per 
investimenti  conseguente  all’applicazione  del  principio  di  competenza  finanziaria 
potenziata”;
Ritenuto quindi con il presente provvedimento di:
- applicare il ribasso  del  24,01% all’importo dei lavori del progetto di cui trattasi ai 
sensi del Disciplinare Tecnico sopra richiamato, Servizi extra canone;
- affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi 
alla SILFI SPA la realizzazione dell’Accordo Quadro di cui trattasi, secondo la bozza di 
Foglio  Patti  e Condizioni  e Contratto attuativo n. 1 in allegato parte integrante del 
presente provvedimento;
- assumere gli impegni di spesa necessari per l’affidamento di cui trattasi come 
specificati nella parte dispositiva del presente atto;
Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino 
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli 
obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Dato atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
147 del TUEL;
Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei 
conservati presso la Direzione scrivente;

Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per le parti ancora in 
vigore;
- l'art.107 e l’art. 183 del D.Lgs.n.267/2000;
- l’art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
- l'art. 21, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e in questa sede integralmente richiamati,
1.  di  approvare  gli  elaborati  tecnici  relativi  all’intervento “Accordo  Quadro 
Realizzazione e adeguamento di impianti di illuminazione a servizio di giardini 
e aree verdi - anno 2021”  c.o. 200062 CUP H19J20000400004 come in narrativa 
indicati e relativo contratto attuativo n. 1;

2 di approvare il quadro economico per l’affidamento dei lavori rimodulato come segue:

A - Importo dei lavori € 159.237,00

Costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso 

€ 7.961,85

Importo lavori a base d’asta € 167.198,85

B. - Somme a disposizione

IVA 22% € 36.783,75

Imprevisti € 94,96

allacciamenti € 8.500,00

Accordo bonario € 6.119,48

Assicurazione progettisti € 150,00

Realizzazione nuovi impianti € 80.000,00

Incarichi professionali esterni 7.000,00
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(CNPAIA ed IVA)

Totale complessivo progetto 

(A+B)

€ 305.847,04

3. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei 
lavori per la Direzione Ambiente, alla società in house SILFI SPA l’Accordo Quadro per 
la  “Realizzazione  impianti  di  illuminazione  per  aree  verdi”  c.o.  200062  , 
applicando  un  ribasso  del  24,01% sull’importo  dei  lavori,  ai  sensi  del  Disciplinare 
Tecnico (servizi extra canone), come da Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui 
alla nota Prot. n. 418264/2022 per un importo pari ad € 167.198,85, oltre IVA 22%;

4. di  dare  atto  che  la  minore  spesa,  determinata  sulla  base  del  ribasso  offerto 
dall’impresa  Silfi spa,  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara,  non  modifica  
l’importo totale lordo dell’Accordo Quadro in oggetto, ma ha soltanto la funzione di 
quantificare  le  maggiori  prestazioni  che  vengono affidate  alla  medesima,  mediante 
contratto attuativo, fino alla sua concorrenza;
5. di sub-impegnare sul capitolo di Uscita n. 64414 Imp. 2022- 1992

• a favore della società in house SILFI SPA (Cod. beneficiario 53955) la somma 
complessiva di € 203.982,60;

• per accordo bonario la somma di 6.119,48 (cod. ben. 29610)

• per assicurazione progettisti la somma di € 150,00 (cod. ben. 62533)

6.  di  confermare  le  somme a disposizione  dell’intervento  come sopra  riportate  nel 
quadro economico;
7. di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 1 
del Disciplinare attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e 
Condizioni in allegato;
8. di comunicare il presente atto all’affidatario;
9. di pubblicare il presente atto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013;
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ALLEGATI INTEGRANTI

200062 - Analisi_signed_signed.pdf - 4231af7cc0541684ede553e72cd25b5f79908e8ffd51afbd3ea3f6c431727d28

200062 - EP_signed_signed.pdf - e58e93ada0a84fe388f760899be22fa8f4a7d15857cad171ebbb5d45a6273707

200062_CSA1_signed_signed.pdf - ff09bdb241e6c38b180dd7d460b771fd36ca0eee40ff5eb0f8a77e62ca56dd52

200062_PrimeIndicazioniSicurezza_signed_signed.pdf - 

dd7f93939ae50fd2a159194ae0c6cfe6711a6e6378ee14298d25f7568cb64357

Schema Foglio patti e condizioni SILFI.doc - 19af7f3b1b1dea0cee1152b649a746e3d28a2ebcb8cb2d9e28b1840fb2d83909

sconto Silfi 200062.pdf - a939ffe5bf2c7fa1f2c71cdf3c532a1cf1dd7d1c9b12245200b23bde662ca767

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Cecilia Cantini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 64414 2 2022/1992 1
€ 

203.982,60

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

2) U 2022 64414 2 2022/1992 2 € 150,00

62533 - LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY 

("LIC")

3) U 2022 64414 2 2022/1992 3 € 6.119,48
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

Pag. 8 di 9 DD/2022/10395



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

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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Data Esecutivita': 29/12/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Cecilia Cantini il 29/12/2022

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 29/12/2022

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. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto  

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 03/01/2023
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