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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/04678 
 Del: 29/06/2018 
 Esecutivo da: 04/07/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri 
e Impianti Sportivi  

 
 
 
OGGETTO:  
Lavori di bonifica e smaltimento di due cisterne interrate a servizio delle centrali termiche 
dell'Istituto "Leonardo da Vinci", via del Terzolle n° 91, Firenze - Codice Opera n° 170070E, CUP 
n° H17B16000780005, CPV n° 4521420-9 - Approvazione del Progetto Esecutivo n° S0189/2018, 
aggiudicazione, affidamento del servizio all’Impresa Ecogest srl e relativi impegni di spesa. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente 
ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - 
bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”, 

• 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: approvazione”,  

• è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi rientranti nell’ambito delle competenze 
del proprio ufficio, ivi inclusi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e di gestione 
finanziaria, giusto il Decreto del  Sindaco del Comune di Firenze n° 2014/DEC/00027, in data 25 settembre 
2014; 

Considerato che:  
• in data 29 marzo 2017, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00103, 

denominata “Ricostruzione biennio ISIS Leonardo da Vinci – cod. opera 160059 170070 170071 – 
Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica per aggiornamento graduatoria regionale”, CUP 
H17B16000780005, CPV 4521420-9, costituito dai documenti, in formato digitale, ad essa allegati e dal 
Quadro Economico Generale ivi riportato, finanziato mediante trasferimenti dello Stato, su apposito Capitolo 
di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, 

• in data 9 ottobre e 28 dicembre 2017 sono state approvate, le Determinazioni Dirigenziali n° 2017/DD/06611 
e 2017/DD/09451, con cui sono state accertate e impegnate, su appositi Capitoli di Spesa per Investimenti, 
del Bilancio Straordinario, per gli Esercizi Finanziari, per gli anni 2017 e 2018, le risorse per l’esecuzione 
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dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo biennio dell’ISIS “Leonardo da Vinci” - Codice Opera n° 
160059 e n° 170070 e approvato il Quadro Economico Generale, relativo quest’ultimo Codice Opera,  

• “nell’ambito dei lavori propedeutici alla costruzione del nuovo edificio “biennio” all’interno dell’area 
I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” si rende necessario procedere con celerità alla rimozione di due cisterne di 
gasolio in disuso reperite nell’area interessata dal cantiere.”, 

• a tale scopo è stato predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, il Progetto Esecutivo n° S0189/2018, 
denominato "Lavori di bonifica e smaltimento di due cisterne interrate a servizio delle centrali termiche 
dell'Istituto "Leonardo da Vinci" via del Terzolle n° 91, Firenze" - Categoria OG12, Codice Opera n° 
170070E, CUP n° H17B16000780005, CPV n° 4521420-9, con importo totale lordo del servizio determinato 
“a corpo”, oltre agli Oneri per la sicurezza per l’importo pari a € 1.169,20, sulla base della “migliore offerta”, 
presentata da operatori economici specializzati nel settore dei servizi di bonifica ambientale, su richiesta di 
questa Amministrazione Comunale nell’ambito di specifica Indagine Esplorativa di Mercato; 

 
Visti: 
• il “Documento a Contrarre”, in data 12 giugno 2018, con cui il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento, ha disposto, per l’aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio in oggetto, il 
ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara e previa Indagine Esplorativa di 
Mercato, sulla piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con invito a presentare 
offerte, inviato ad operatori economici, iscritti nell’apposito Albo Regionale dei Gestori Ambientali della 
Regione Toscana, che hanno già svolto servizi simili per conto dell’Amministrazione Comunale di Firenze, 
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lett. 
a), del DLgs. n° 50/2016 e ss. mm . ii., in considerazione delle motivazioni ivi riportate cui si rinvia per 
relationem, 

• la nota “Offerta Economica” dell’Impresa Ecogest srl, in data 4 giugno 2018, allegata, in formato digitale e 
parte integrante del presente atto, con cui si rende disponibile all’esecuzione del servizio in oggetto, per 
l’importo totale lordo pari a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), oltre a € 1.169,20, per gli Oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e all’IVA al 22,00%; 

 
Preso atto che 
in data 5 giugno 2018 si è svolto, presso la Direzione Servizi Tecnici, l’esame delle offerte, relative alla 
suddetta Indagine Esplorativa di Mercato, con invito a inviato, in data 25 maggio 2018, a n° 3 (tre) operatori 
economici, iscritti nell’apposito Albo regionale, su citato, alla quale hanno presentato la propria offerta, nei 
termini previsti, n° 2 imprese; 
 
Visto  
Il Verbale dell’Indagine Esplorativa di Mercato, in data 5 giugno 2018, allegato, in formato digitale e parte 
integrante del presente atto, con cui si dispone l’aggiudicazione provvisoria del servizio, relativo al suddetto 
Progetto Esecutivo, alla su citata Impresa Ecogest srl, per l’importo totale netto pari a € 17.500,00 
(diciassettemilacinquecento/00), oltre a € 1.169,20, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 
e € 4.107,22, per l’IVA al 22,00%, che ha determinato il Quadro Economico Generale di seguito riportato: 

CUP n° H17B16000780005 - CPV n° 4521420-9 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 170070E 

Importo del servizio (IVA al 22,00%) € 17.500,00 

Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%) € 1.169,20 

Importo totale del servizio e 

Oneri per la sicurezza 
€ 18.669,20 

IVA sul servizio e € 4.107,22 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 170070E 

Oneri per la sicurezza 

Rilievi, accertamenti e indagini € 1.500,00 

Imprevisti € 1.500,00 

Importo Totale del 

Quadro Economico Generale 
€ 25.776,42 

 
Tenuto conto che: 

la spesa totale lorda per l’esecuzione del servizio relativo al Progetto Esecutivo in oggetto, per l’importo totale 
lordo pari a € 27.065,25, comprensiva degli Oneri per la sicurezza, per l’importo pari a € 1.169,20 e dell’IVA 
al 22,00%, per l’importo pari a € 4.107,22, trova copertura sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52302, 
del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario, per l’anno 2018, 

 

Dato atto:  
• della “congruità del prezzo offerto”, attestata, dal Responsabile dell’Istruttoria dell’Indagine Esplorativa di 

Mercato, Geom. Moreno Martini, a margine della Relazione di affidamento, in data 5 giugno 2018, allegata, 
in formato digitale e parte integrante del presente atto, 

• che la durata complessiva del servizio in oggetto è prevista in n° 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, a 
partire dalla data di consegna dello stesso; 

 
Ritenuto, quindi: 
1. di approvare il su citato Progetto Esecutivo n° S0189/2018, denominato "Lavori di bonifica e smaltimento 

di due cisterne interrate a servizio delle centrali termiche dell'Istituto "Leonardo da Vinci" via del Terzolle 
n° 91, Firenze" - Categoria OG12 - Codice Opera n° 170070E, CUP n° H17B16000780005, CPV n° 
4521420-9, per l’importo totale lordo pari a € 25.776,42, 

2. di aggiudicare definitivamente il servizio relativo al su citato Progetto Esecutivo, all'Impresa Ecogest srl, 
con Sede Legale a Prato (PO), in via A. Zarini n° 24/28, CF n° 03793910484, PIVA n° 00519200976, per 
l’importo totale netto pari a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), oltre a € 1.169,20, per gli Oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e a € 4.107,22, per l’IVA al 22,00%, per l’importo totale 
lordo pari a € 22.776,42, sulla base del CIG n° ZD72421EEB; 

3. di affidare l'esecuzione del servizio, relativo al suddetto Progetto Esecutivo, alla su citata Impresa Ecogest 
srl, per l’importo totale lordo pari a € 22.776,42; 

4. di impegnare l’importo totale lordo pari a € 25.776,42, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52302, 
del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario, per l’anno 2018, come di seguito specificato: 
4a. € 22.776,42, a favore della suddetta Impresa Ecogest srl,    
4b. i singoli importi totali lordi per la spesa per “Rilievi, accertamenti e indagini” e “Imprevisti”, così 

come specificato nel Quadro Economico Generale sopra riportato; 
 
Tenuto conto che: 
• in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 

e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 
gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, non ha conflitti di 
interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria 
dei lavori, così come dichiarato nel su citato “Documento a Contrarre”, in data 12 giugno 2018, 

• che sono attualmente in corso le procedure di verifica dei requisiti generali e specifici, previsti dalla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici, l’aggiudicazione  definitiva e il conseguente affidamento 
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dell’esecuzione del servizio relativo al su citato Progetto Esecutivo n° S0189/2018, è subordinato all’esito 
positivo delle suddette verifiche, 

• le copie in formato digitale dei documenti su citati, allegati e parti integranti al presente atto, sono conformi 
agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 
 

Visti: 
• gli artt. 107 e 183, del DLgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii., 
• il DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii., 
• il DPR n° 207/2010 e ss. mm. e ii., 
• il Regolamento per l’attività Contrattuale del Comune di Firenze, 
• l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, 
• l’art. 23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Per le motivazione sopra esposte 
 

DETERMINA 
1. di approvare 
il Progetto Esecutivo n° S0189/2018, denominato "Lavori di bonifica e smaltimento di due cisterne interrate a 
servizio delle centrali termiche dell'Istituto "Leonardo da Vinci" via del Terzolle n° 91, Firenze" - Categoria 
OG12 - Codice Opera n° 170070E, CUP n° H17B16000780005, CPV n° 4521420-9, per l’importo totale lordo 
pari a € 25.776,42 

 

2. di aggiudicare 
definitivamente il servizio relativo al Progetto Esecutivo n° S0189/2018, denominato "Lavori di bonifica e 
smaltimento di due cisterne interrate a servizio delle centrali termiche dell'Istituto "Leonardo da Vinci" via del 
Terzolle n° 91, Firenze" - Categoria OG12 - Codice Opera n° 170070E, CUP n° H17B16000780005, CPV n° 
4521420-9, all'Impresa Ecogest srl, con Sede Legale a Prato (PO), in via A. Zarini n° 24/28, CF n° 
03793910484, PIVA n° 00519200976, l’importo totale netto pari a € 17.500,00 
(diciassettemilacinquecento/00), oltre a € 1.169,20, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 
e a € 4.107,22, per l’IVA al 22,00%, per l’importo totale lordo pari a € 22.776,42, sulla base del CIG n° 
ZD72421EEB; 

 

3. di affidare 
l'esecuzione del servizio, relativo al suddetto Progetto Esecutivo, alla su citata Impresa Ecogest srl, per 
l’importo totale lordo pari a € 22.776,42; 

 
4. di dare atto che 
il Quadro Economico Generale della spesa è il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 170070E 

Importo del servizio (IVA al 22,00%) € 17.500,00 

Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%) € 1.169,20 

Importo totale del servizio e 

Oneri per la sicurezza 
€ 18.669,20 

IVA sul servizio e € 4.107,22 



Pagina 5 di 6   Provv. Dir.2018/DD/04678 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 170070E 

Oneri per la sicurezza 

Rilievi, accertamenti e indagini € 1.500,00 

Imprevisti € 1.500,00 

Importo Totale del 

Quadro Economico Generale 
€ 25.776,42 

 
 
5. di impegnare 
l’importo totale lordo pari a € 25.776,42, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52302, del Bilancio 
Straordinario, per l’Esercizio Finanziario, per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità, come di 
seguito specificato: 

5a. € 22.776,42, a favore della su citata Impresa Ecogest srl – Codice Beneficiario n° 48915, 
5b. i singoli importi totali lordi per la spesa per “Rilievi, accertamenti e indagini” e “Imprevisti”, così 

come specificato nel Quadro Economico Generale riportato al punto 4.; 
  

6. di dare atto, inoltre, che: 
6a. l’affidamento viene disposto sulla base della nota “Offerta Economica” dell’Impresa Ecogest srl, in 

data 4 giugno 2018 e della Relazione di affidamento, citate in narrativa, allegate, in formato digitale 
e parte integrante al presente atto, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d’Appalto 
che sarà sottoscritto, successivamente all’esecutività dalla presente determinazione, dall’Impresa 
aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale, 

6b. la stipula del Contratto d’Appalto sarà sostituita dall’apposizione della firma, in formato digitale, ai 
sensi del DLgs. n° 82/2005 e ss. mm. e ii., da parte del Legale Rappresentante dell’Impresa Ecogest 
srl e da questa Amministrazione Comunale, essendo l’importo del servizio in oggetto inferiore 
all’importo previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii., 

6c. in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 
2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del 
Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 
30 dicembre 2013, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei 
confronti dell’impresa aggiudicataria e affidataria dei lavori, 

6d. l’aggiudicazione  definitiva e il conseguente affidamento dell’esecuzione del servizio relativo al su 
citato Progetto Esecutivo n° S0189/2018, è subordinato all’esito positivo delle verifiche in ordine ai 
requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.  

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI DUE CISTERNE INTERRATE A 
SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE DELL'ISTITUTO "LEO NARDO DA 
VINCI", FIRENZE - CO N° 170070 - APPROVAZIONE DEL P E N° S0189/2018, 
AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'IMPRES A ECOGEST SRL E 
RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 
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Firenze, lì 29/06/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Dreoni 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 52302 0 18/001646 07 1500 
2) 52302 0 18/001646 05 22776,42 
3) 52302 0 18/001646 06 1500 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 04/07/2018 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. 
 
 
 
 
 


