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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2019/DD/08018 

 Del: 25/10/2019 

 Esecutivo da: 25/10/2019 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 

Centrale acquisti 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento del  servizio di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione di movimentazione di 

beni, attrezzature e altri arredi  per traslochi di uffici e servizi comunali nella forma dell’Accordo 

Quadro ai sensi art. 54 comma 3 del D.lgs n. 50/2016  - Approvazione avviso indagine di mercato 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 21/12/18, 

avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

- con deliberazione di Giunta n.259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 

2019/2021; 

    

Visto il Progetto, ex art. 23 commi 1 4 e 15 del Codice dei contratti, Prot. 346791 del 24/10/2019 (allegato al 

presente atto) della responsabile PO “Economato” nel quale si evidenzia la necessità per l’Amministrazione 

di indire una procedura di gara finalizzata alla conclusione di un contratto nella forma dell’accordo quadro ai 

sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione 

di movimentazione di beni, attrezzature e altri arredi  per traslochi di uffici e servizi comunali e dove si 

individuano le esigenze da soddisfare nell’esecuzione del contratto; 

 

Dato conto che l’acquisizione di cui trattasi è stata prevista per l’anno 2019 al CUI n. 

S01307110484201900132 nel Programma Biennale delle forniture di beni e servizi 2019/2020 inserito nel 

relativo D.U.P., approvato con D.C.C. n. 72/2018; 

 

Indicato  che il R.U.P. della procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è la stessa  

Responsabile P.O. Economato, dott.ssa Benedetta Brandi, in possesso dei requisiti formativi e professionali 

di cui alle Linee Guida Anac n.3, che ha redatto il Progetto sopra menzionato; 

 

Rilevato dal Progetto di cui più sopra le proposte del Rup: 

-   dei servizi da svolgere, delle  modalità della loro effettuazione e delle  altre condizioni dell’appalto come 

risultano dal Capitolato speciale allegato al Progetto stesso e al presente provvedimento;   
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- di procedere all’affidamento  del  servizio di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione di 

movimentazione di beni, attrezzature e altri arredi  per traslochi di uffici e servizi comunali tramite accordo 

quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante lo svolgimento, sulla piattaforma 

telematica START, di una procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 6  del D.lgs 50/2016; 

- che il criterio di aggiudicazione sia  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Codice dei contratti  in quanto servizio ad alta intensità di manodopera 

come definito dall’art. 50, comma 1  del  Codice stesso; 

-  che la procedura sia svolta prevedendo un unico lotto (escludendo negli elaborati di gara l’eventuale 

suddivisione in lotti come previsto dall’art. 51 comma 1 del Codice ),  al fine di garantire l’organizzazione e 

la gestione omogenea ed  unitaria dei servizi richiesti; 

- di  individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in questione mediante preliminare 

pubblicazione di apposita indagine di mercato/manifestazione di interesse  sulla piattaforma telematica 

START, sul Profilo del Committente e sull’apposita sezione dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici da inviare a tutti gli operatori economici abilitati  ai CPV: 

-  63110000-3   Servizi di movimentazione e magazzinaggio 

-  98392000-7   Servizi di trasloco ; 

 
Dato atto che  è stata predisposta anche bozza dell’avviso di  indagine di mercato e del modello per la 

manifestazione di interesse (allegate al presente provvedimento) da cui si evince in particolare  che: 

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con 

Delibera n. 206/2018 e 636/2019, verranno invitati alla successiva procedura di gara gli operatori 

economici che, avendo dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso d’indagine di mercato,  

avranno espresso il proprio interesse salvo quanto al successivo alinea; 

- qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il numero di 15, l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di provvedere all’individuazione degli operatori economici da invitare nel 

numero di 10, tramite sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START. Gli operatori economici 

sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non sorteggiati non 

saranno invitati e sarà loro inviata automaticamente una comunicazione tramite piattaforma START 

con l’esito del sorteggio; 

 

Dato conto di come, in relazione alla rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui alle Linee Guida Anac 

n. 4/2016 già citate,  la Stazione Appaltante non ha espletato negli ultimi tre anni procedure di gara con la 

modalità dell’accordo quadro per la categoria merceologica individuata con la procedura de quo; 

 
Preso atto  dunque, in relazione all’affidamento  di cui trattasi,  dei seguenti elaborati, allegati quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Modello di manifestazione di interesse; 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

 

Considerato che la documentazione suddetta  corrisponde alle finalità del Progetto e che la procedura 

individuata garantisce, grazie all’indagine preliminare di mercato svolta tramite la piattaforma telematica 

START, condizioni di trasparenza, concorrenzialità e  pubblicità dell’affidamento; 

 

Verificato che non sono presenti presso CONSIP spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con 

quelli in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di approvare gli elaborati sopra descritti (parti integranti del presente provvedimento)  così 

da avviare, con la  pubblicazione dell’avviso  di indagine di mercato, la procedura per l’affidamento dei 

servizi di cui al già più volte menzionato Progetto del Rup, dando  conto che  gli ulteriori atti di gara 

necessari per l’espletamento della procedura negoziata saranno  approvati con successivo atto, con il quale al 

contempo si provvederà a prenotare la spesa sul pertinente capitolo di Bilancio a valere sugli esercizi 

finanziari 2020-2021-2022; 

 

Dato atto: 
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- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

- della dichiarazione del R.U.P. Dott.ssa Benedetta Brandi attestante l’assenza di conflitti di interesse per 

quanto concerne la materia oggetto di affidamento, Prot. 346253 del 24/10/2019, conservata in atti; 

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:  8077817975; 

 

Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 

206 del 1/03/2018 e 636 del 10/07/2019 , riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

- il D.L.gs 50/2016 e ss.mm, la L.R.T. 38/2007 nonché il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in   vigore;  

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

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

- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera di Giunta n.  

25 del 31/01/2019; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 

 

1. di approvare i seguenti elaborati, allegati al presente atto come parti integranti, inerenti la procedura  per 

l’affidamento dei servizi  di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione di movimentazione di beni, 

attrezzature e altri arredi  per traslochi di uffici comunali:  

 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Modello di manifestazione di interesse; 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

 

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, unitamente alla suddetta documentazione, 

sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START, sul Profilo del Committente e sull’apposita 

sezione dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici; 

 

3. di rinviare ad un successivo atto l’approvazione degli ulteriori atti necessari allo svolgimento della 

procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi all’esito dell’indagine di mercato, nonché l’adozione 

delle necessarie prenotazioni di spesa sul pertinente capitolo di Bilancio a valere sugli esercizi finanziari 

2020-2021-2022; 

 

4. di dare atto che per la procedura in oggetto è  stato assunto il seguente CIG: 8077817975;; 

 

5. di dare altresì atto che: 

- per la presente procedura la Dott.ssa Benedetta Brandi, Responsabile P.O. Economato, ricopre 

l’incarico di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016 sul 

Profilo del Committente. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CAPITOLATO 

- AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

- ALL. 1 MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

 

Firenze, lì 25/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Sabrina Giovanna Baccei 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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 25/10/2019 

 

 

 


