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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/03659 

 Del: 25/05/2018 

 Esecutivo da: 25/05/2018 

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

Impianti Meccanici 

 

 

 

OGGETTO:  

“Accordo Quadro  per interventi di manutenzione ordinaria impianti idrici e antincendio CAT.OS03 

in immobili ed aree di competenza del Comune di Firenze -anni 2018-2019-Quartiere 3”  

Affidamento impresa MANUTENZIONI SRL ed impegni spesa 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI MECCANICI 

  

Premesso che: 

 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/53  del  16/10/2017 

ed i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio 

finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n 2017/C 79/763 del 28.12.17; 

 la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente 

ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”; 

 con determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/09493, è stato approvato progetto definitivo n. AQ 

0106/2017 dei Servizi Tecnici relativo ai lavori di “Accordo Quadro per interventi di 

manutenzione ordinaria impianti idrici e antincendio CAT.OS03 in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze -anni 2018-2019-Quartiere 3” e determina a contrarre; 
 con determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/00447 di rettifica della DD n.9493/2017 con 

approvazione per quanto riguarda “offerta qualità-criteri di aggiudicazione dell’offerta – nota 

determinazione a contrarre”; 

 

Visto il Documento a contrarre per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato 

integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento FERRONI SIMONE dispone, per 

l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento con procedura negoziata, previa gara ufficiosa, ai 
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sensi dell'art. 36, comma 2 let c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo non superiore a € 150.000 o € 

1.000.000 e considerati i motivi ivi espressi cui si rimanda per relationem; 

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 23/2/2018 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 

quale hanno rimesso offerta n. 9 concorrenti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 

risultata aggiudicataria l'impresa MANUTENZIONI srl  con il ribasso del 31,771 %; 

Visti l'offerta dell’impresa ed il verbale di gara che costituiscono, allegati integranti del presente 

provvedimento; 

Tenuto conto che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso ottenuto non va ad incidere sull’importo 

contrattuale ma servirà unicamente per contabilizzare i lavori di volta in volta commissionati (maggior 

ribasso più lavori). 

Tenuto conto che la spesa complessiva graverà sui capitoli di bilancio corrente 2018 e 2019 e che al 

momento si impegna la somma di € 171.193,60; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione, di cui al documento a contrarre,  si allega integrante, del Responsabile 

Unico del Procedimento FERRONI SIMONE in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP 

stesso nei confronti delle ditte invitate e dell'aggiudicatario dei lavori; 

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell'offerta della ditta aggiudicataria, del documento 

a contrarre e della dichiarazione ivi contenuta del RUP in merito al piano anticorruzione, allegati quali parti 

integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 

Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D. lgs. n. 50/2016; 

 Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 

 Visto il vigente Regolamento sui contratti; 

 Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA 

 Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 di affidare con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Manutenzioni 

srl (Codice Beneficiario  55333) CIG 7331537FB6; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e 

del capitolato speciale di appalto, approvati con determinazione 2017/9493, il cui contenuto verrà 

richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto 

dopo l'esecutività del presente atto; CIG 7331537FB6 

 di impegnare la somma di   € 171.193,60 per lavori c. Iva, a favore dell’ impresa, MANUTENZIONI 

srl, CIG 7331537FB6, impresa aggiudicataria assumendo i relativi impegni di spesa articolati come 

da tabella di sui sotto sul 2018 e 2019 e come da aspetti contabili del presente provvedimento; 

2018 

42912 42916 42919 42926 42932 43336 43360 45725 

€ 35.717,60 € 31.516,46 € 8.535,95 € 2.167,67 € 10.230,09 € 309,16 € 10.341,21 € 4.637,46 
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2019 

42916 42919 42926 42932 43336 43360 45725 

€ 31.516,46 € 8.535,95 € 2.167,67 € 10.230,09 € 309,16 € 10.341,21 € 4.637,46 

 

 

 di dare atto della dichiarazione del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento FERRONI 

SIMONE, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti 

dell'aggiudicatario e dei partecipanti alla gara, di cui al documento a contrarre, allegato integrante; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto, 

FERRONI SIMONE. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DOCUMENTO A CONTRARRE, OFFERTA IMPRESA, VERBALE 

 

 

Firenze, lì 25/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simone Ferroni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 45725 0 19/000634 00 4637,46 

2) 43360 0 19/000640 00 10341,21 

3) 42916 0 18/005194 00 31516,46 

4) 45725 0 18/005200 00 4637,46 

5) 42919 0 18/005195 00 8535,95 

6) 42926 0 18/005196 00 2167,67 

7) 42932 0 18/005197 00 10230,09 

8) 43336 0 18/005198 00 309,16 

9) 43360 0 18/005199 00 10341,21 

10) 42916 0 19/000635 00 31516,46 

11) 42919 0 19/000636 00 8535,95 

12) 42926 0 19/000637 00 2167,67 

13) 42932 0 19/000638 00 10230,09 

14) 43336 0 19/000639 00 309,16 

15) 42912 0 18/005192 00 35717,6 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/05/2018 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. 

 

 
 

 
 


