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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/04146 
 Del: 05/07/2018 
 Esecutivo da: 06/07/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Tecnico-manutentiva quartieri: ambito C 

 
 
 
OGGETTO:  
Interventi di bonifica guano di piccione e disinfestazione pulci negli immobili dei Quartieri 2 e 3 
progetto  n.S0177/2018 Affidamento impresa SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI CIG 
ZBC237A1FB ed impegno spesa 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICO MANUTENTIVA QUAR TIERI: AMBITO C 

  

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n.  9808/17 la sottoscritta è stata delegata dal Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli 
della Direzione di propria competenza;  

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”; 

 Visto il progetto n.S0177/2018, denominato: “Interventi di bonifica guano di piccione e disinfestazione 
pulci negli immobili dei Quartieri 2 e 3“, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. 
TECNICO MANUTENTIVA QUARTIERI: AMBITO C e sottoscritto dal RUP – Lo stesso è costituito dalla 
seguente documentazione (allegato informatico quale parte integrante del presente atto):-relazione tecnico 
economica e dell’importo complessivo di  € 8.540,00 articolati secondo il Quadro Economico che segue: 

Preso atto che nella relazione tecnica e di affidamento (allegato integrante) a firma del Dirigente , CIONI 
FILIPPO, Rup APRILE LAURA, del tecnico BENVENUTI FRANCESCA si dichiara che presso il Palazzo 
del Podestà al Galluzzo (piano terra utilizzato da varie associazioni), i locali di S. Michele a Rovezzano(ultimo 
piano) e la scuola di S.M. a Coverciano (seminterrato)è emersa la necessità, come da sopralluogo, di 
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provvedere all’asportazione del guano e di carcasse di piccioni, e alla disinfestazione da pulci, per ovviare a 
problemi igienici-sanitari e di pericolosità per la collettività;  

Visti la  relazione tecnica e di affidamento ed il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (allegati 
integranti) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento APRILE LAURA per l’esecuzione degli 
interventi di cui trattasi: 

1- si propone che l’affidamento avvenga a seguito di indagine esplorativa di mercato tramite piattaforma 
elettronica SIGEME (Sistema informatico per la gestione del mercato elettronico) ricorrendo allo 
strumento della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 
stante l’importo non superiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem; 

2- si dichiara che non risultano convenzioni attive pertinenti in altri mercati elettronici; 
3- si indicano i contenuti essenziali contrattuali dell’appalto di cui all’oggetto; 

Vista l’offerta in data 15.5.2018, allegato integrante, mediante cui l’impresa SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER 
LUIGI presenta l’offerta a corpo, tramite piattaforma elettronica SIGEME  (processo n.6495) dell’importo 
netto di € 7.000,00 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 8.540,00 (intervento c. Iva); 

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dall’impresa aggiudicataria, il quadro economico che 
viene a delinearsi è il seguente: 

CIG  ZBC237A1FB 

Importo del servizio  € 7.000,00 

I.V.A. su servizio 22% € 1.540,00 

Totale servizio  c.Iva € 8.540,00 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 8.540,00 graverà sul capitolo n.42912 di bilancio corrente anno 
2018; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del 
Procedimento APRILE LAURA affidando  a seguito di indagine esplorativa di mercato (SIGEME processo n. 
6495) con procedura negoziata l’esecuzione del servizio di cui trattasi all’Impresa  per un importo a corpo, di 
€ 7.000,00 oltre iva al 22,00 %,  per l’importo complessivo compreso Iva di € 8.540,00, provvedendo nel 
contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta impresa; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui al documento a contrarre, che si allega integrante, del Responsabile 
Unico del Procedimento APRILE LAURA in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP 
stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori; 

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra indicati, dell’offerta dell’impresa, 
del documento a contrarre e della dichiarazione del RUP, ivi contenuta  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, altresì, 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; 
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• Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA 

 Per le motivazioni espresse in narrativa: 

• di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto n.S0177/2018 denominato: “Interventi di 
bonifica guano di piccione e disinfestazione pulci negli immobili dei Quartieri 2 e 3” CIG 
ZBC237A1FB per l’importo complessivo di € 8.540,00 articolati secondo il primo quadro economico 
delineato in narrativa che qui si intende richiamato; 

• di affidare, su disposizione del RUP APRILE LAURA, con procedura negoziata, l’esecuzione del 
servizio cui trattasi all’Impresa SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI ; l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta e della relazione tecnica, approvati con il presente provvedimento, 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; 

• di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che 
qui si intende espressamente richiamato; 

• di impegnare la somma complessiva di € 8.540,00 (importo servizio+ Iva) a favore della ditta 
aggiudicataria SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI (Codice Beneficiario n.2571);  assumendo il 
relativo impegno di spesa a valere sul capitolo n.42912 di bilancio parte corrente anno 2018 e come 
da aspetti contabili del presente provvedimento; 

• di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la sottoscritta APRILE 
LAURA, di cui al documento a contrarre, allegato integrante,  in merito alla non sussistenza del 
conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori; 

• di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è la sottoscritta, 
APRILE LAURA. 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
- RELAZIONE TECNICA E DI AFFIDAMENTO 
- OFFERTA 
 
 
Firenze, lì 05/07/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Laura Aprile 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42912 0 18/005752 00 8540 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
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Firenze, lì 06/07/2018 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  

 
 
  
  
  
  

 
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. 
 
 
 
 
 


