
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/00553 

 Del: 04/02/2022 

 Proponente: P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata sotto soglia, da aggiudicare tramite piattaforma START con il criterio del maggior aggio 

offerto sul totale degli introiti, per l’affidamento tramite concessione del servizio di illuminazione elettrica 

votiva nei cimiteri comunali di Firenze (escluso cimitero di Trespiano) ai sensi dell’ art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 

76/2020 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara

 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

• Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  

locali”

• l’art. 53 co. 16 - ter del D. Lgs. 165/2001 TU sul pubblico impiego

• il  D.P.R.  n.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni;

• il DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

• il D. Lgs. 33/2013 Decreto Trasparenza

• il  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
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e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• le  Linee  Guide  ANAC  n.  4/2016  e  ss.mm.ii.  “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  e 

successivi aggiornamenti;

• il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);

• il  D.  L.  77 del  31 maggio 2021 “Governance  del  Piano nazionale  di  ripresa e 

resilienza e  prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di 

accellerazione e snellimento delle procedure” (convertito con modificazioni dalla 

L. 29 luglio 2021, n. 108);

• l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 con il quale si dispone che i comuni sono tenuti a 

servirsi  delle  piattaforme  telematiche  di  negoziazione  rese  disponibili  dalle 

centrali regionali di riferimento;

Visti:

•lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 14 gennaio 

2019;

•il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

51 del 29 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

• il Regolamento generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 8 del 5 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni;

•  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Firenze  approvato  con 

delibera n. 471 del 31/12/2013 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 

26/1/2021;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023, immediatamente eseguibile;
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• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 di approvazione del  

Bilancio di previsione 2021-2023, immediatamente eseguibile;

•  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, immediatamente eseguibile;

•il Decreto del 24 Dicembre 2021 del Ministero dell'Interno con il quale è stato disposto 

il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli 

enti  locali  dal  1  gennaio  2022  al  31  marzo  2022  e  autorizzato  per  gli  enti  locali 

l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;

• Il Piano Biennale degli acquisti 2021-2022 e i successivi aggiornamenti;

•  Il Decreto del Sindaco n. 85 del 31 ottobre 2019 con il quale al sottoscritto è stato 

conferito l’incarico di dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali della Direzione Patrimonio 

immobiliare;

•  l’art.  21  “compiti  e  responsabilità  dei  Direttori  e  dei  Dirigenti”  del  Regolamento 

sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 

Comunale n. 423 del 24/10/2011e successive modifiche e integrazioni;

•  l’art.  81,  comma 3,  “Efficacia degli  atti  amministrativi”  e l’art.  58 “Dirigenti”  dello 

Statuto  del  Comune  di  Firenze,  aggiornato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 

2019/C/00004 del 14.01.2019;

Premesso che:

- la concessione del servizio di illuminazione lampade votive da parte della società SILVE 

nei  cimiteri  comunali,  con  l’eccezione  del  Cimitero  di  Trespiano  si  è  conclusa  il  31 

dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1368 del  

28.02.2017;

- per assicurare la continuità del servizio, nelle more della revisione tariffaria dei canoni 

di abbonamento a carico dell’utenza per armonizzare le tariffe in tutti i cimiteri comunali 

cittadini e dell’indizione e svolgimento della procedura per la concessione del servizio in 

questione, con determinazione dirigenziale n. 07770/2021 si è proceduto alla “proroga 

tecnica del suddetto servizio per il periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022” ;
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-  occorre  assicurare,  a  decorrere  dal  1  maggio  2022,  il  servizio  di  gestione  e 

manutenzione  dell’impianto  di  distribuzione  elettrica  per  l’illuminazione  dei  cimiteri 

comunali (ad eccezione del Cimitero di Trespiano);

- occorre procedere, pertanto, all’indizione di una gara da espletarsi mediante procedura 

negoziata sotto soglia, utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema 

START della Regione Toscana, finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di 

gestione  e  manutenzione  dell’impianto  di  distribuzione  energia  elettrica  per 

illuminazione  lampade  votive  nei  cimiteri  comunali  (ad  eccezione  del  Cimitero  di 

Trespiano) nel periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 31/12/2026 ;

Preso atto della DD a contrarre n. 00169 del 17/01/2022: “Concessione del servizio di 

illuminazione  elettrica  votiva  nei  cimiteri  comunali  di  Firenze  (escluso  cimitero  di 

Trespiano) per il periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 31/12/2026 -Determinazione a 

contrattare e approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, 

ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., a partecipare a procedura 

negoziata  sotto  soglia,  da  aggiudicare  tramite  piattaforma  START  con  il  criterio  del 

maggior  aggio offerto  sul  totale  degli  introiti”  ,con la  quale  è stato  determinato tra 

l’altro:

• di avviare una procedura negoziata senza bando sotto soglia in deroga all’art. 63 

del  D.  Lgs  50/2016,  come  previsto  dall’art.  1  co.  2  lett  b)  D.L.  76/2020, 

avvalendosi della piattaforma telematica START;

• di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori 

economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente e 

sulla  piattaforma  START,  per  un  periodo  di  15  giorni  tenuto  conto  della 

presentazione  delle  offerte  per  via  telematica,  di  un  apposito  avviso  di 

manifestazione di interesse;

• di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse,  la  scheda  descrittiva  del 

servizio e ilmModulo di Manifestazione di Interesse;

• di aggiudicare lla concessione secondo il  criterio della migliore offerta a rialzo 

sull’aggio posto a base di gara;

• di stabilire il valore della concessione nell’importo di € 3.549.546,31 (IVA esclusa);
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• di dare atto della predisposizione del DUVRI e che l’importo degli  oneri  per la 

sicurezza da interferenze è pari a € 248.468,24;

• di rimandare a successivo atto l’approvazione della lettera d’invito, il capitolato 
d’oneri, la modulistica da inviare agli operatori economici che hanno manifestato 
interesse e l’impegno di spesa per il contributo di Legge da destinare all’ANAC;

Dato atto che la manifestazione di interesse pubblicata sul sistema telematica della 

Regione Toscana Start,  con il  numero 000633/2022 è scaduta il  31/01/2022 alle  ore 

09:00;

Predisposta la lettera di invito, che si allega quale parte integrante del presente atto, 

finalizzata ad illustrare agli operatori economici invitati le caratteristiche proprie della 

modalità  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata  con  più  operatori  economici, 

secondo il criterio della migliore offerta a rialzo sull’aggio posto a base di gara, per la 

concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di Firenze 

(escluso cimitero di Trespiano), di cui all’oggetto della determina a contrarre n. 00169 

del 17/01/2022 sopra richiamata;

Predisposto altresì il  capitolato descrittivo e prestazionale che fissa i  requisiti  e le 

modalità di esecuzione del servizio in concessione di cui trattasi;

Ritenuto opportuno approvare la lettera di invito sopraddetta, il capitolato descrittivo e 

prestazionale e i seguenti moduli: Modulo Accesso, Modulo AD, Modulo AV, Modulo C, 

Modulo  requisiti  Capacità  Economica  –  Finanziaria  e  Tecnica  Professionale,  Schema 

DGUE, allegati parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto,  infine, per  quanto  attiene  la  forma  contrattuale,  di  procedere  alla 

sottoscrizione  di  un  contratto  mediante  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 

dell’Ufficiale rogante;
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Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m., giusto decreto del Sindaco n. 85 del 31 ottobre 2019;

Dato atto:

• che l’appalto è stato registrato con : CIG 90661106A5;

• della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art 147 bis del 

testo  unico  degli  Enti  locali,  approvato  con  decreto  legislativo  207/2000  e 

successive modificazioni;

• che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art.  

31 è il sottoscritto Dott. Giovanni Bonifazi Dirigente Servizio Servizi Cimiteriali e 

che non sussistono, in relazione sussistono, in relazione all’adozione del presente 

atto, motivi di conflitto di interesse anche potenziale da parte del sottoscritto di 

cui all.’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m. ed inoltre che non sussistono 

cause di incompatibilità tra il sottoscritto Responsabile di Servizio e i destinatari 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici DPR 62/2013 e dell’art. 6 del Codice dell’Ente approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

• che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità;

DETERMINA

1) di approvare la lettera di invito, il capitolato descrittivo e prestazionale e i seguenti 

moduli: Modulo Accesso, Modulo AD, Modulo AV, Modulo C, Modulo requisiti Capacità 

Economica – Finanziaria e Tecnica Professionale, Schema DGUE, allegati parte integrante 

del presente atto, per la partecipazione ad una procedura negoziata secondo il criterio 

della migliore offerta a rialzo sull’aggio posto a base di gara, per la concessione del 

servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di Firenze (escluso cimitero 
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di Trespiano) mediante piattaforma telematica START;

2)di  confermare  quale  Responsabile  del  procedimento  il  sottoscritto  Dott.  Giovanni 

Bonifazi  Dirigente  Servizio  Servizi  Cimiteriali  e  che  non  sussistono,  in  relazione 

sussistono,  in relazione all’adozione del presente atto, motivi di conflitto di interesse 

anche potenziale da parte del sottoscritto di cui all.’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 

s.m.  ed  inoltre  che  non  sussistono  cause  di  incompatibilità  tra  il  sottoscritto 

Responsabile di Servizio e i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7 

del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  DPR 62/2013  e  dell’art.  6  del 

Codice  dell’Ente  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del 

26/01/2021;

3) di pubblicare e aggiornare sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto,  in  applicazione  delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37.

ALLEGATI INTEGRANTI
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CapitolatoDescittPrestaz.pdf - 61155f5eefe604588a64cad1ddae2e314aee931e3911dd59f0ab63cf961e8df8

Duvri_CIMITERI_lampade votive_2022.pdf - 533ffa8d46410061500d8951a53dcf4427ae9ce33bb3dc4af7d49b1a14d0a55c

Mod.AD–Altre Dichiarazioni.pdf - cc601775777a4cdf9338405048cc2f02c506e0d6ecaf0ca4be60f21ccc5600ed

Modulo AV.pdf - 2f8d060f6c62da1360b8012a47c0fc3aedcdd1430750f81506a822cdafe4b741

Modulo C.pdf - 56a8fe502c842f3ebcc7567d592e22d13aa9f238fdbef6214fd8573c1ae380e4

Modulo_Accesso.pdf - 3046694ed11e0e7e94997960f6a239eac5ce9f835ce49b1b42f9777e416d8b35

Modulo_requisiti_capacità.pdf - 6b3b5ff620b24ef16a7180caf6d254e7a5e04e07b4988bcd6649d662cf6ad53f

Schema_di_formulario_DGUE.pdf - d838656e8dced54d2d553ace93a963c84258d91fc52a30ed470e5529d67315cc

lettera d'invito.pdf - 6f97ff60ae25764498b046aa7364a42b9a979b76ac42cdf81da23a28ac802825

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giovanni Bonifazi
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