
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2017/DD/09309 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2017/DD/09309 

 Del: 27/12/2017 

 Esecutivo da: 27/12/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

 

 

 

OGGETTO:  

affidamento della fornitura  di  n. 1 escavatore compatto per il Servizio Servizi Cimiteriali cod. CIG 

ZD920DC95A 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 31 Gennaio 2017, vengono approvati i documenti 

di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e 

piano triennale investimenti; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, 

viene approvato il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019; 

− con il Provvedimento Dirigenziale n. 05176 del 19/07/2016  il Direttore della Direzione Servizi Sociali 

ha conferito alla sottoscritta l’incarico della Posizione Organizzativa- Gestione Spazi Cimiteriali 

comunali e visto  il successivo provvedimento dirigenziale n. 05849 del 23/09/2016  Servizio Servizi 

Cimiteriali – Atto Organizzativo – Deleghe PO ed infine il provvedimento dirigenziale n.  00481 del 

24/01/2017 di “modifica all’atto organizzativo del Servizio Servizi Cimiteriali”; 

 

Vista la DD a contrarre n.  8190 del 28/11/2017 con la quale è stato disposto tra l’altro: 

• di prevedere l’avvio della procedura per l’affidamento della  fornitura  di  n. 1 escavatore compatto  

per il  Servizio Servizi Cimiteriali  ai sensi  dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

• di stabilire che: 

 l’intera procedura sarà svolta sul sul Mercato Elettronico comunale (SiGeMe), ai sensi dell’art. 36 

comma 6 del d.lgs. 50/2016; 

 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95 comma 4 lett. b) del 

D.lgs. 50/16, 

 l’efficacia dell’aggiudicazione avrò decorrenza dall’accertamento positivo dei controlli che saranno 

effettuati sul soggetto che avrà presentato la migliore offerta; 
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• di nominare RUP della gara in questione il Responsabile P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali  

Dott.ssa Giuseppina Bitossi del Servizio Servizi Cimiteriali; 

• di dare atto che il Cig assunto è il ZD920DC95A; 

• che saranno invitate le aziende iscritte nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze ed per l’art. 

00027299; 

 

Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni 

e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e 

oggi legittimato dall’art. 36 co. 6 del  D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

 

Ricordato, inoltre, che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013; 

- bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete 

civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere  all’acquisto fornitura  di  n. 1   escavatore compatto  per il  Servizio Servizi 

Cimiteriali   mediante procedura negoziata svolta sul Mercato Elettronico SIGEME, ai sensi dell’art. 36 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del 

medesimo Decreto in quanto trattasi di attrezzatura tecnica standardizzata con le caratteristiche descritte nel 

mercato elettronico di questa Amministrazione SIGEME articolo n. 00027299.   

 

Dato atto che:   

- il Servizio Servizi Cimiteriali ha indetto un  processo d’acquisto ID 6181 con scadenza il 

11/12/2017; 

- sono state invitate tutte le ditte iscritte con prodotti abilitati all’articolo n. 00027299 e nel dettaglio: 

 Kato Imer S.p.a.       offerta ricevuta   

 Omaip     S.r.l.                  offerta ricevuta 

 Centro Edile S.r.l.             offerta ricevuta 

 Tecnomacchine S.r.l.     offerta non ricevuta 

 

Preso atto che: 

- il giorno 13/12/2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è provveduto 

all’apertura delle  n. 3 offerte presentate;  

- con rapporto in data 15/12/2017 prot.  392063 il RUP ha proceduto all’esame delle offerte per 

l’esame di conformità e congruità ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 con il seguente 

esito: 

 Kato Imer S.p.a.: offerta non conforme   

 Omaip S.r.l.: offerta non conforme  

 Centro Edile S.r.l.: offerta conforme € 20.435,00  IVA compresa; 

 

Ritenuto conseguentemente di procedere all’affidamento della fornitura  di  n. 1 escavatore compatto per il 

Servizio Servizi Cimiteriali (proc. Sigeme ID 6181 alla ditta Centro Edile S.r.l. con sede in Campi Bisenzio 

Via Manderi int.Colabeton cap 50013 P.I 03111920488 (cod. benef. 5353 ), sotto condizione risolutiva 

dell’esito positivo dei controlli previsti dalla legge e da effettuarsi da questo Servizio Servizi Cimiteriali; 

 

Letta l’offerta del Centro Edile S.r.l, allegata parte integrante al presente atto, dalla quale risulta che 

l’importo richiesto per la fornitura in oggetto ammonta a €  16.750,00 +i va 22%; 

 

 

Rilevata congrua, a seguito di quanto indicato nella relazione del RUP Prot. 392063 in data 15/12/2017-, la 

spesa di cui sopra; 
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Visto l’art. 24  comma 2 del  vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

 

Ricordato infine: 

- che è stata acquisita la dichiarazione del Rup, in data 15/12/2017, attestante l’assenza di conflitti di 

interesse per l’affidamento in questione, firmata digitalmente, conservata in atti;  

- che agli atti d’ufficio è presente il DURC dell’Azienda Centro Edile S.r.l., acquisito in  data 

15/12/2017 e che tale documento risulta  regolare; 

- che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di 

cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando 

alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura come previsto dall’art. 32 comma 14 del  

D.Lgs.n.50/2016; 

 

Dato atto che la copia informatica dell’offerta dell’azienda Centro Edile S.r.l. allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale inserito nella piattaforma SIGEME; 

 

Dato atto inoltre che occorre procedere alla riduzione di impegno di spesa n. 17/007452  di € 1.525,00 per 

effetto del ribasso d’asta; 

 

Ritenuto pertanto di sub – impegnare in favore della ditta Centro Edile S.r.l. (Cod. Beneficiario 5353) la 

spesa complessiva di € 20.435,00 comprensiva di IVA al 22% impegno n.17/007452 Codice Opera 170279  

Capitolo 58495/4 del presente esercizio finanziario; 

 

  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli 

Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000); 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia; 

  

D E T E R M I N A 

 

 1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli 

per l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, alla Azienda Centro Edile S.r.l. con sede in 

(FI) P.I. 03111920488 (cod. benef. 5353) la fornitura di n. 1 escavatore compatto  per l’ufficio Servizio 

Servizi Cimiteriali (proc. Sigeme ID 6181), da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni della lettera 

d’invito/disciplinare; 

 

2) di sostenere la spesa complessiva di € 20.435,00=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento; 

 

3) di procedere alla riduzione dell’impegno di spesa n.  17/007452 per complessivi €1.525,00 per effetto del 

ribasso d’asta; 

 

4) di sub impegnare a favore di Centro Edile S.r.l. la spesa complessiva di  € 20.435,00 =, Iva compresa - 

Cig ZD920DC95A a favore della  ditta  Centro Edile S.r.l. (Cod. ben. 5353)  impegno n. 17/007452 Sul CaP 

58495/4 - Codice Opera 170279 che presenta la necessaria disponibilità. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE DEL RUP 

- DURC CENTRO EDILE  

 

 

Firenze, lì 27/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Stefano Dell'Orfanello 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 58495 4 17/007452 01 20435 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 27/12/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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 08/01/2018 

 

 

 


