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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07949 

 Del: 09/11/2018 

 Esecutivo dal: 09/11/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le Festività Natalizie 

2018/2019 - Approvazione progetti  Lotto 1 - Viali fiorentini - Lotto 2 - Viali periferie. 

Determinazione a contrattare. Ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016. CIG Lotto 1 76812239BC  - CIG Lotto 2 

76812331FF  
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LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79  approvata in data 28/12/2017, sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al 

Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, 

fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 140 del 18.4.2108 è stato approvato il "Piano Esecutivo 

di Gestione 2018-2020”; 

 

Tenuto conto: 

− che il Comune di Firenze è impegnato nell’organizzazione di una serie di manifestazioni ed eventi 

per il periodo delle festività natalizie 2018/2019 e che, nell’ambito di dette iniziative di particolare 

rilevanza a livello Turistico/Culturale in ordine alla promozione della città, l’Amministrazione 

comunale ha previsto, tra l’altro, l’allestimento natalizio con luminarie; 

− degli indirizzi ricevuti dal Direttore Generale che ha richiesto a questo ufficio di attivarsi per 

verificare le modalità per l’allestimento degli addobbi luminosi per festività natalizie del 

2018/2019 da predisporre, analogamente agli anni precedenti. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’art. 23 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016, che al 

comma 15 stabilisce il contenuto dei progetti attinenti agli appalti di servizi; 
 

Richiamato l’articolo 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale al fine di 

favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 

suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’art.3, comma 1 lettera qq), ovvero in lotti 

prestazionali di cui all’art.3 comma 1, lettera ggggg); 

 

Dato atto che nell’ambito dell’appalto relativo al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e 

smontaggio delle luminarie per le Festività Natalizie 2018/2019” possono configurarsi n.2 

diversi Lotti funzionali ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera qq) del D. Lgs. 50/2016, come di 

seguito definiti; 

 

Visto il progetto relativo al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle 

luminarie a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 1 – Viali fiorentini” per un 

importo complessivo di € 129.848,44, costituito dai seguenti elaborati, tutti allegati quale parte 

integrante al presente atto: 

- Relazione Tecnica 

- Computo Metrico Estimativo 

- Analisi Prezzi 

- Prescrizioni SILFI 

- DUVRI 

- planimentrie 

- Schema di Contratto 
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e secondo il quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                    

LUMINARIE 2018/2019 VIALI FIORENTINI 

   

"A" SERVIZI:   

A1) Importo Servizi € 100.728,28 

   

A2) Oneri della sicurezza illuminazione  € 3.867,25 

Totale € 104.595,53 

   

"B" SOMME  A DISPOSIZIONE:   

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 

50/2006 € 2.091,91 

IVA 22% € 23.011,02 

Polizza Progettista € 150,00 

   

Totale somme a disposizione € 25.252,93 

   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  € 129.848,46 

 

che ha ad oggetto l’allestimento delle luminarie per le Festività Natalizie sulle alberature comunali di 

seguito indicate: 

- Piazza della Libertà 

- Viale Giacomo Matteotti 

- Piazza Donatello 

- Viale Antonio Gramsci 

- Viale Spartaco Lavagnini 

 

Visto il progetto relativo al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle 

luminarie a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 2 – Viali periferie” - per un 

importo complessivo di € 130.415,03, costituito dai seguenti elaborati, tutti allegati quale parte 

integrante al presente atto: 

- Relazione Tecnica 

- Analisi Prezzi 

- Computo Metrico Estimativo 

- Prescrizioni SILFI 

- DUVRI 

- planimetrie 

- Schema di Contratto 

 

e secondo il quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                             

LUMINARIE 2018/2019 VIALI PERIFERIE 

   

"A" SERVIZI:   
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A1) Importo Servizi € 101.334,91 

   

A2) Oneri della sicurezza illuminazione  € 3.717,55 

Totale € 105.052,46 

   

"B" SOMME  A DISPOSIZIONE:   

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 

50/2006 € 2.101,05 

IVA 22% € 23.111,54 

Polizza Progettista € 150,00 

   

Totale somme a disposizione € 25.362,59 

   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  € 130.415,05 

 

che ha ad oggetto l’allestimento delle luminarie per le Festività Natalizie sulle alberature comunali di 

seguito indicate: 

- Viale Francesco Petrarca 

- Viale Vasco Pratolini 

- Piazza Pier Vettori 

- Viale Donato Giannotti 

- Viale Edmondo De Amicis 

 

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione dei progetti così come sopra individuati; 

 

Preso atto che al finanziamento di tale servizio si procederà mediante l’utilizzo di fondi della 

Direzione scrivente disponibili sul Bilancio corrente. 

 

Dato atto che il CIG per i presenti appalti sono i seguenti: 

Lotto 1 – Viali fiorentini: CIG 76812239BC. 

Lotto 2 – Viali periferie: CIG 76812331FF 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Ilaria 

Nasti;  

 

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che, preliminarmente all’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato il disposto 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;  
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Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: 

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

  

Dato atto che l'importo complessivo stimato di ciascuno dei due lotti in questione è inferiore a € 

150.000,00. 

 

Considerato che: 

- ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 36, comma 2. lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per 

procedere all’affidamento dei due lotti del servizio mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

- il Comune di Firenze, ad oggi, non ha costituito un elenco di operatori economici per 

l’affidamento di contratti di servizi e forniture. 

  

Dato atto pertanto che, in conformità alla Deliberazione ANAC n.206 del 1 marzo 2018 recante le 

“Linee guida n.4” relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, aggiornate al D. Lgs. 56/2017, l’individuazione degli operatori economici tra 

i quali effettuare la selezione per gli affidamenti di cui al presente atto mediante procedura negoziata 

ex art.36 comma 2 let.b) del D.lgs.  n. 50/2016 verrà effettuata mediante indagine di mercato, in 

ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 1 D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Richiamato, in particolare, il paragrafo 5.1.4 della suddetta deliberazione in merito alla durata della 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara laddove si 

consente alle stazioni appaltanti, per motivate ragioni di urgenza, di ridurre il periodo minimo di 

pubblicazione di tale avviso, stabilito in 15 giorni. 

 

Considerato che: 

- il servizio in questione deve essere effettuato con ragionevole anticipo rispetto alle festività 

natalizie, e comunque, non oltre l’8 Dicembre; 

- pertanto, esistono le ragioni d’urgenza per ridurre i termini di pubblicazione dell’avviso da 15 

gg a 9 gg, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Profilo 

del Committente del Comune di Firenze nonché sulla piattaforma START; 

 

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, approvare come parte integrante l’allegato avviso 

pubblico, predisposto dal RUP, per l’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici 
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da invitare alla selezione in questione, contenente le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.5 delle “Linee 

guida n.4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Rilevato come il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal 

D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici 

territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero a altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207,  e che in tale 

ottica,  è stata predisposta la piattaforma START , messa a disposizione dalla Regione Toscana, da 

utilizzare per le procedure negoziate, previo avviso di indagine di mercato,  nel rispetto dell’art. 36 

comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto inoltre che l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che a decorrere dal 

18/10/2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazioni elettronici; 

 

Ritenuto pertanto opportuno che la procedura negoziata in oggetto venga espletata in modalità 

telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana; 

 

Ritenuto opportuno altresì, in considerazione della tipologia del servizio da svolgere: 

 

− individuare, data l’elevata ripetitività del servizio, come criterio di aggiudicazione quello del 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 

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

− stabilire che, qualora dovessero pervenire più di 20 manifestazioni di interesse, si procederà a 

sorteggio pubblico per individuare al massimo n. 10 concorrenti per ciascun lotto cui inviare la 

lettera di invito; in caso di un numero minore di manifestazioni di interesse si procederà comunque 

suddividendo gli operatori interessati per ciascun lotto;   

− di dare atto che i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono indicati 

nell’allegato Avviso pubblico per manifestazione di interesse; 

− di stabilire che l’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richiesta dalla stazione appaltante; 

− di procedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’esclusione automatica delle offerte anomale, individuando 

l’anomalia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;  

− di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base 

a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

− di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida;  

− prevedere che l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 

n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di 

appalto;  
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− di stabilire che ai sensi dell’art. 94 co.2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non 

aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta con maggior ribasso, se ha accertato 

che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 co.3 del Codice; 

Dato atto che: 

• per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di appalto; 

• tenuto conto che il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore, non si applica 

all’appalto in oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si 

procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016 e s.m.i.. Non si procederà alla revisione 

dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

 

Considerato necessario, dati i tempi entro i quali deve essere eseguito il servizio in oggetto, 

prevedere la possibilità, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di dare avvio dell’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza; 

 

Dato atto che: 

- il CPV è 51110000-6 Servizi di installazione di attrezzature elettriche; 

- l’appalto di cui trattasi è stato suddiviso in lotti prestazionali ed è coerente con le previsioni 

dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

- che il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree 

di circolazione pubblica e quindi di libero accesso 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014, ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 

(PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 

2014 e il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 471/2013 - non sussistono in capo al sottoscritto RUP cause di conflitto di interessi ai 

fini dell’adozione del presente atto (Piano per la Prevenzione della Corruzione delibera G.C. n. 24 

del 31.1.2014); 

  

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

Visto l’art.107  e l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.; 

 

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

 

Visti gli articoli 21 comma 5 e 22 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
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DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

1. di approvare, ai sensi del comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, gli allegati elaborati di 

progetto relativi al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie 

a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 1 – Viali fiorentini ” CIG. 76812239BC 

per l’importo complessivo di € 129.848,46, costituito dagli elaborati tecnici allegati quale 

parte integrante del presente atto e secondo il quadro economico riportato nella parte narrativa 

del presente atto; 

2. di approvare, ai sensi del comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, gli allegati elaborati di 

progetto relativi al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie 

a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 2 – Viali periferie ” CIG. 76812331FF 

per l’importo complessivo di € 130.415,05, costituito dagli elaborati tecnici allegati quale 

parte integrante del presente atto e secondo il quadro economico riportato nella parte narrativa 

del presente atto; 

3. di ricorrere, per l’aggiudicazione di ciascuno dei due lotti di cui si compone il suddetto 

servizio, alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.  n. 50/201 da 

svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana; 

 

4. di approvare l’allegato Avviso pubblico per manifestazione di interesse, predisposto dal RUP, 

per l’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla 

selezione in questione; 

 

5. di dare atto che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dalla 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

6. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 

 

7. di dare atto che, dati i tempi entro i quali deve essere eseguito il servizio in oggetto, la Stazione 

Appaltante potrà, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, dare avvio dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza; 

 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è l’Ing Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 09/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Ilaria Nasti 

 

 

 

 



Pagina 9 di 9   Provv. Dir.2018/DD/07949 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


