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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2018/DD/01420 

 Del: 13/03/2018 

 Esecutivo da: 13/03/2018 

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

Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

 

 

 

OGGETTO:  

servizio di riparazione di n. 1 idropulitrice in dotazione al cimitero di Trespiano -codice CIG. 

Z1C2245760 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE  P.O. 

 

 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del  2017, sono stati approvati i documenti di 

programmazione 2018 -2020: note di aggiornamento al D.U.P. -  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 Determinazione Dirigenziale n. 09607 del 29.12.2017 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione Spazi Cimiteriali Comunali” Direzione 

Servizi Sociali; 

-   con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 07/02/2018 sono state assegnate le deleghe al 

sottoscritto Responsabile della  Posizione Organizzativa  “Gestione Spazi Cimiteriali Comunali”; 

 

Dato atto che: 

• per garantire  un adeguata, manutenzione, pulizia e decoro dei mezzi e delle attrezzature per il verde 

e di alcuni locali del Cimitero di Trespiano  ci si avvale dell’utilizzo di un idropulitrice Hidropress 

Dino 150 in dotazione alla sede cimiteriale sopraindicata;  

 

• per la sopracitata attrezzatura è stata riscontrata la necessità di provvedere ad adeguata riparazione in 

assenza della quale tale attrezzatura risulta non utilizzabile; 

 

Ritenuto pertanto, di procedere  all’acquisizione di un servizio per la riparazione di n. 1 idropulitrice in 

dotazione al cimitero di Trespiano ; 

 

Visto 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 e sulle procedure d’appalto degli enti 
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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” – ed in particolare: 

• l’art.31, Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

• l’art.32, Fasi della procedura di affidamento; 

• l’art.36, Contratti sotto soglia; 

• l’art.95, Criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

• l’art.97, Offerte anormalmente basse; 

• l’art. 103, Garanzia definitiva; 

• l’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

 

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 dal sopraccitato art. 36 co. 6 del  D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei 

Contratti); 

• 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 

 

 

Dato atto che: 

• il servizio di che trattasi risulta essere presente nel Mercato Elettronico Comunale (SiGeMe) con 

il codice articolo 00017885; 

• per il servizio suddetto è stato richiesto con processo d’acquisto n.6325  del 14/02/2018, offerta, 

a cui, nei termini stabiliti,   hanno inviato la propria offerta come di seguito specificato: 

 

1. Verdicchio Group di Antonelli A.& C. – offerta non presentata 

2. Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto - offerta conforme  

3. Omaip –  offerta non presentata 

4. G.M.V. Agricenter S.r.l. – offerta non presentata 

5. Ciemme S.r.l. Centro Motori – offerta non presentata 

6. Degl’Innocenti – offerta non presentata 

 

 

Preso atto che:  
l’offerta della ditta “Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto ” risulta essere conforme alle modalità indicate 

nella  “LETTERA D'INVITO PER  L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE N 1 

IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AL CIMITERO DI TRESPIANO”, allegato al processo 

d’acquisto suddetto. 

 

Valutato congruo l’importo richiesto; 

 

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto (codice beneficiario 36134), con 

sede in legale  in via Palestro 7/L – 50013 Campi Bisenzio (FI), il servizio di riparazione n.1 idropulitrice in 

dotazione al cimitero di Trespiano,da effettuarsi secondo i patti e le condizioni indicate nella “LETTERA 

D'INVITO”, allegata e parte integrante del processo d’acquisto suddetto, sotto condizione risolutiva 

dell’esito positivo dei controlli previsti dalla legge e da effettuarsi da questo Servizio Servizi Cimiteriali; 
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Verificata la regolarità contributiva della ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto tramite acquisizione del 

DURC conservato agli atti dell’ufficio; 

 

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del RUP (prot. 62925 del 22/02/2018), Dott.ssa Giuseppina 

Bitossi, circa l’esclusione del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’oggetto dell’affidamento 

e  del soggetto affidatario che la stessa è conservata agli atti dell’ufficio; 

 

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto 

Legislativo 167/2000; 

 

 

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

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

Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

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

 

 

 

 

 

                                                                        DETERMINA 

 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa; 

 

1) di affidare alla ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto (codice beneficiario 36134), con sede in legale  in 

via Palestro 7/L – 50013 Campi Bisenzio (FI), il servizio di riparazione n.1 idropulitrice in dotazione al 

cimitero di Trespiano,da effettuarsi secondo i patti e le condizioni indicate nella “LETTERA D'INVITO”, 

allegata e parte integrante del processo d’acquisto suddetto sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli previsti dalla legge e da effettuarsi da questo Servizio Servizi Cimiteriali; 

 

 

2) di impegnare la somma complessiva di euro 488,00 (Iva compresa), per il servizio di riparazione n.1 

idropulitrice in dotazione al cimitero di Trespiano, a favore della ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto 

(codice beneficiario 36134), sul capitolo 38925 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

CIG – Z1C2245760 
Obb.  DN07_2  

 

Attività – Manutenzione Cimiteri 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- LETTERA D'INVITO SERVIZIO DI RIPARAZIONE N 1 IDROPULITRICE IN 

DOTAZIONE AL CIMITERO DI TRESPIANO 
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- RELAZIONE DEL RUP 

- DICHIARAZIONE DEL RUP 

 

 

Firenze, lì 13/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppina Bitossi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 38925 0 18/003228 00 488 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/03/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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 13/03/2018 

 

 

 


