
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10535 

 Del: 27/11/2020 

 Proponente: P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI 

ERBOSI DELLO STADIO A.FRANCHI,CENTRO SPORTIVI D.ASTORI E STADIO L.RIDOLFI

 

LA DIRIGENTE

 Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2019 del 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, 

avente per oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento 

al DUP –Bilancio Finanziario nota integrativa e piano triennale degli investimenti”, sono stati approvati 

i documenti di programmazione economica dell’Ente 2020 - 2022”;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione (P.E.G.) 2020-2022, e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono 

stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione 
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del programma; 

Premesso  altresì  che,  dal  06/11/2020  al  16/11/2020,  è  stato  pubblicato  sul  Sistema  Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana - START, l’Avviso per indagine di mercato (processo n. 020787) per l’affidamento – 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 co.2 lett.b del D.L. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 -  

del servizio di manutenzione dei manti erbosi dello Stadio A. Franchi, Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio  

L. Ridolfi;

Dato atto che, nel frattempo, – a seguito di ulteriori valutazioni e approfondimenti – si è ritenuto opportuno  

procedere  all’affidamento del  servizio  anzidetto mediante  lo  strumento dell’Accordo Quadro con un solo  

operatore economico e dettagliare maggiormente le caratteristiche del servizio e i requisiti di capacità degli  

operatori economici, specificando che:

1) il  servizio ha ad oggetto manti erbosi in erba naturale, ad uso sportivo, presso campi da calcio dove si  

svolgono Campionati di serie A e B;

2) il servizio richiede una serie di interventi continui, in base alla caratteristiche naturali dei manti erbosi e  

delle  necessità  delle  società  sportive  che  hanno  in  uso  gli  stessi,  il  tutto  secondo  le  indicazioni  del 

RUP/Direttore dell’Esecuzione;

3) l’aggiudicatario dovrà garantire, per gli interventi più urgenti, una disponibilità d’intervento entro 12 ore  

dalla richiesta del RUP/Direttore dell’Esecuzione;

4) per manifestare interesse gli  operatori  economici  interessati dovranno essere in possesso dei  seguenti  

ulteriori requisiti di capacità, oltre quelli previsti nel suddetto Avviso:

-  personale  munito  delle  necessarie  abilitazioni  per  gli  interventi richiesti (utilizzo  fitosanitari,  macchine  

operatrici ecc.)

- organizzazione idonea a garantire la capacità d’ intervento, con personale ed attrezzature, di cui ai punti 

precedenti, entro 12 ore dalla richiesta d’intervento inoltrata dal RUP o dal Direttore dell’Esecuzione;
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Considerato che l’Avviso di cui sopra non è in alcun modo vincolante per il Comune;

Ritenuto, pertanto, di annullare il procedimento avviato sulla piattaforma regionale START con il processo n. 

020787  del  06/11/2020,  senza  che  i  soggetti che  hanno  manifestato  interesse  possano  avanzare  alcuna  

pretesa;

Ritenuto di pubblicare sulla piattaforma regionale START, ai soli fini conoscitivi, il nuovo Avviso di indagine di 

mercato preordinata alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ai sensi  

dell’art. 1, co. 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020) per l’affidamento – tramite Accordo Quadro 

con un solo operatore economico – del servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso  

sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello stadio Ridolfi;

Visto il nuovo Avviso di indagine di mercato, allegato parte integrante al presente provvedimento; 

Dato atto che il  RUP della  presente procedura è l’Ing.  Emilio  Carletti -  Responsabile  PO Gestione diretta  

impianti sportivi, in possesso dei requisiti per la nomina a RUP di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 approvate  

dall’Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016, il quale dichiara che non sussistono,  

in ordine alla presente procedura, cause di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto del  parere  di  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  D.lgs.  

267/2000;

Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione;

                                                                 D E T E R M I N A

1)  di  annullare  il  procedimento  avviato  sulla  piattaforma  regionale  START  con  il  processo  n.  020787  del  
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06/11/2020;

2)  di  comunicare  il  presente  annullamento,  mediante  l’area  messaggi  della  piattaforma START,  a  tutti gli  

operatori economici che hanno manifestato interesse;

3) di pubblicare sulla piattaforma regionale START, ai soli fini conoscitivi, il nuovo Avviso di indagine di mercato  

preordinata alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ai sensi dell’art. 1,  

co. 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020) per l’affidamento – tramite Accordo Quadro con un  

solo operatore economico – del servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo  

dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello stadio Ridolfi;

3) di stabilire che l’accordo quadro avrà la durata di un anno con decorrenza, presumibilmente, dal mese di 

Gennaio 2021;

4) di approvare i seguenti documenti allegati parte integrante al presente provvedimento:

- Avviso per indagine di mercato;

- Modello per manifestazione di interesse;

5) di stabilire le seguenti modalità di pubblicazione dell’Avviso:

a) pubblicazione dell’avviso in forma integrale sulla piattaforma START della Regione Toscana;

b)  pubblicazione  dell’avviso  in  forma  integrale  nella  rete  civica  del  Comune  di  Firenze  sul  profilo  del  

committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) di dare atto che il RUP della presente procedura è l’Ing. Emilio Carletti - Responsabile PO Gestione diretta  

impianti sportivi;
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7) di rinviare a successiva determinazione a contrattare l’approvazione della Lettera d’invito/disciplinare, del  

Capitolato Speciale e della ulteriore documentazione di gara;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Firenze nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso interesse manti erbosi Stadio.pdf.p7m - 8040d08d6a6f5f879e6676db01ea761c09d0dfc5e5ebd685a5e15707cd7fc7b3

modello manifestazione d'interesse.pdf - 6847ef4d1628f26da74a2c099cacacc18510cfb547ee544588a6d9c46ff97571

Firenze, lí 27/11/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carla De Ponti
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Data Esecutivita': 27/11/2020 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Carla De Ponti il 27/11/2020

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

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

Firenze, il 27/11/2020
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