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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/09415 

 Del: 27/12/2017 

 Esecutivo da: 27/12/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

SOC. ALIA SPA (C.B. 56129) AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO 

PISCINA COSTOLI E CAMPO SCUOLA SORGANE ANNO 2018 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

  LA P.O. RESPONSABILE 

 

   Premesso che: 

 

 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017, immediatamente esecutiva, sono stati  

   approvati i documenti di programmazione 2017-2019, le note di aggiornamento al DUP, il  

   bilancio finanziario, la nota integrativa e il piano triennale investimenti; 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017  è stato approvato il Piano 

   Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;     
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 con Determinazione Dirigenziale n.. 22291 del 21/12/2015  il Direttore della Direzione Cultura  

   e Sport  ha individuato i programmi ed i compiti delle PP.OO nel rispetto delle funzioni    

   previste  dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 con  Determinazione Dirigenziale n.1962 del  24/03/2016, la Dirigente del Servizio Sport  ha 

   delegato alla sottoscritta le funzioni relative alla P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi; 

 

 

Considerato che annualmente, al fine di garantire presso gli impianti comunali P. Costoli e Campo 

Scuola Sorgane una scrupolosa osservanza di tutte le norme igieniche è indispensabile  effettuare il 

servizio gestione dei rifiuti; 

 

Ritenuto pertanto necessario anche per l’anno 2018  avvalersi della Società Alia Spa  nata dalla fusione 

per incorporazione delle Società ASM Spa, Publiambiente Spa, CIS srl e Quadrifoglio Spa a far data dal 

13/03/2017 che ha contestualmente assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa, operante 

nel settore dei servizi ambientali in base al contratto per il  servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti e di 

igiene urbana; 

Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 

10 del 22/10/2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della Legge 

n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società Partecipata; 

  

Per quanto sopra premesso, da parte dell’ufficio proponente è stato richiesto un preventivo per il servizio 

sopracitato e conseguentemente Alia Spa ha fatto pervenire in data  18/12/2017 Prot. N.394311 il 

preventivo allegato al presente atto, l’originale del quale è conservato agli atti della P.O. scrivente; 

 

   Valutato congruo il prezzo offerto dalla Soc. Alia Servizi Ambientali Spa e stabilito quindi di 

procedere all’affidamento del servizio gestione rifiuti  per l’anno 2018  presso la Piscina P.Costoli e 

presso il Campo Scuola Sorgane  a favore della stessa Società  (C.B. 56129) per una spesa complessiva 

di €  4.545,72 compresa iva 22%  così suddivisa: 

 

 

PISCINA COSTOLI: 

servizi spazzamento    € 1.769,00  sul Capitolo 30510/18 

noleggio cestoni   € 1.971,52  sul Capitolo 31385/18 

  

CAMPO SCUOLA SORGANE:  

noleggio cassonetti €  805,20  sul Capitolo 31385/18; 
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Dato che: 

-che per il procedimento in questione il RUP è la  sottoscritta  Responsabile P.O. Gestione diretta 

impianti sportivi Dott.ssa Lucia Salimbeni e che la stessa dichiara che non sussistono conflitti di 

interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’affidatario;  

 

- che il DURC dell’azienda  Alia Spa Servizi Ambientali emesso in data  23/10/2017  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 in forma digitale come  

    previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Ritenuto dunque di impegnare le cifre di seguito dettagliate: 

 

PISCINA COSTOLI  

 

Noleggio e consegna n.50  cestoni  a rete (giugno, 

luglio, agosto) 

€1.616,00 esclusa iva 22% 

Spazzamento meccanico e manuale vialetti 

interno piscina  

€1.450,00 esclusa iva 22% 

Totale iva esclusa € 3.066,00 

Totale interventi  2018 € 3.740,52 compresa iva al 22% 

 

 

CAMPO SCUOLA SORGANE  

 

Ritenuto dunque secondo lo schema sopra riportato di impegnare, per l’anno 2018, la somma 

complessiva di €  4.545,72  ritenuta congrua, ripartita come di seguito specificato: 

 

PISCINA COSTOLI: 

servizi spazzamento    € 1.769,00  sul Capitolo 30510/18 

noleggio cestoni   € 1.971,52  sul Capitolo 31385/18 

  

CAMPO SCUOLA SORGANE:  

noleggio cassonetti €  805,20  sul Capitolo 31385/18; 

 

 

Noleggio n.3 cassonetti da 1700 lt.  € 660,00 escluso iva 22% 

Totale servizio 2018 € 805,20 compresa iva al 22% 
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 Visto il D.gls n. 50/2016; 

 Vista la L.R.T. 38/2007 ed  il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;  

 Visto il vigente Regolamento del Servizio  di Economato e Cassa e delle spese in economia; 

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

 Visto l’art.13 del nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  (Deliberazione di 

Giunta n. 423/2011); 

 

 

                                   

                                               D E T E R M I N A 

 

 

                  Per i motivi esposti in narrativa : 

 

1) di affidare alla Società Alia  Spa Servizi Ambientali (C.B. 56129) con sede in Via Baccio da 

Montelupo n. 52  Firenze, P.I. 04855090488  il servizio di gestione rifiuti  presso  gli impianti Piscina 

Costoli e Campo Scuola Sorgane  per l’anno 2018; 

 

2) di impegnare conseguentemente le seguenti cifre: 

 

NOLEGGI - PISCINA COSTOLI E CAMPO SCUOLA SORGANE 

€ 2.776,72   sul capitolo 31385/18 

 

SERVIZIO PISCINA COSTOLI 

€ 1.769,00  sul capitolo 30510/18 
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dove esiste la necessaria disponibilità. 

 

3) di dare atto che il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Lucia Salimbeni Responsabile 

         della P.O Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO 

 

 

Firenze, lì 27/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 30510 0 18/001713 00 1769 

2) 31385 0 18/001712 00 2776,72 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 27/12/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


