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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2018/DD/05537 
 Del: 07/08/2018 
 Esecutivo da: 08/08/2018 
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 
 
 
OGGETTO:  
Revoca affidamento del servizio imbiancatura locali sede Polizia Municipale Palazzo Guadagni 
,alla "ditta 12 Passi Società Coperativa Sociale Onlus"  
CIG Z2D231F3A4 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio 
Finanziario 2018/2020, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti", 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020. 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della 
Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale per una 
durata non superiore al mandato amministrativo. 
 
Considerato che con la DD n. 3588 del 16.5.2018 è stata affidata alla ditta “12 Passi Società Cooperativa 
Sociale Onlus” tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico SIGEME (ID 6476), ai sensi dell’art. 36 
co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 lettera c) del medesimo D.Lgs., 
il servizio di imbiancatura degli uffici posti al secondo piano della sede della Polizia Municipale, per un 
totale complessivo di € 7.076,00= IVA 22% compresa;  
 
Dato atto altresì che, come previsto dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta affidataria è stata 
sottoposta alle verifiche di cui all’art. n. 80 e che dalle medesime sono emerse violazioni gravi 
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte secondo la legislazione 
italiana (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 80 co. 4); 
 
Visto l’esito dei controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. effettuati tramite Agenzia dell’Entrate e la 
successiva nota di chiarimento dell’Agenzia stessa, a seguito di espressa richiesta dell’Ufficio Forniture beni 
e servizi, in cui si certificano le “gravi violazioni definitivamente accertate alla data del 20.06.2018”,  
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Letta la comunicazione dell’Ufficio delle Entrate, ns.prot. n. 244209 del 25.07.2018, con la quale veniva 
comunicato che, “…alla data del 02/05/2018, in capo alla società suddetta, risultava la seguente violazione 
grave definitivamente accertata, relativa all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, certe, scadute 
ed esigibili….” Per un importo pari a euro 12.679,29- anno di imposta 2012 cartella di pagamento n. 
04120160034838530, notificata in data 13/10/2016. L’agenzia delle entrate dichiarava inoltre che il debito 
risultava estinto in data 28/05/2018 quindi posteriormente alla data del 02/05/2018. Pertanto la ditta “12 
Passi Società Cooperativa Sociale Onlus”, non aveva i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e l’aggiudicazione disposta a favore della medesima con la 
DD 3588/2018 dovrà essere revocata e la società esclusa dalla procedura di gara, con le conseguenti 
segnalazioni.  
 
Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della fornitura del servizio di imbiancatura dei locali presso il 
Comando di Polizia Municipale, che con DD n. 3588 del 16.5.2018 è stata affidata alla ditta “12 Passi 
Società Cooperativa Sociale Onlus”, contestualmente provvedere ad annullare l’impegno 2018/5431 di € 
7.076,00= IVA 22% compresa, sul capitolo 24500 assunto a favore della ditta “12 Passi Società Cooperativa 
Sociale Onlus”, riconducendo l’intero importo sul capitolo;  
 
 
 
 
 
 
Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 
Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 
Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Per le motivazioni esposte in narrativa, la revoca della fornitura del servizio di imbiancatura degli uffici 
posti al secondo piano della sede della Polizia Municipale, affidata con DD n. 3588 del 16.5.2018  alla ditta 
“12 Passi Società Cooperativa Sociale Onlus”- CIG Z2D231F3A4; 
 
2) Di annullare l’impegno 2018/5431 sul Capitolo 24500 di € 7.076.00= IVA 22% compresa, assunto con la 
citata determinazione n. 3588 a favore della ditta “12 Passi Società Cooperativa Sociale Onlus e di 
ricondurre l’intero importo sul capitolo; 
 
3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della P.O. Supporto Amministrativo 
Commissario P.M. Gianni Doni. 

 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 07/08/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Leonardo Gabriele Casale 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/08/2018 Responsabile Ragioneria 
 Davide Zenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 08/08/2018 
 
 
 


