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OGGETTO: 
CONSORZIO PHARUM (C.B. 59505): AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE PRESSO 
IMPIANTO SPORTIVO P.COSTOLI 
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      LA  DIRIGENTE 

        Premesso che:

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il
bilancio finanziario 2018, le note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018/2020, la nota integrativa al bilancio e il piano triennale investimenti 2018/2020;

 con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 140 del 18/04/2018, è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G)  2018-2020; 

Premesso, altresì che, il  Servizio Sport, in data 7 Settembre 2018, ha avviato, nel sistema
telematico  di  acquisto  SIGEME del  Comune  di  Firenze,  il  processo  di  acquisto  n.  6764
“SERVIZIO  DI  PULIZIA  DELLA PISCINA COMUNALE  “P.  COSTOLI  -  PERIODO
INVERNALE” e che tale processo è stato annullato a causa di un errore tecnico del sistema;

   Considerata la necessità e l’urgenza di affidare il servizio di pulizie dell’impianto in gestione
diretta “P. Costoli”, nell’imminenza dell’apertura della stagione sportiva 2018/2019;

Visto il preventivo allegato parte integrante al presente provvedimento, prot. n. 305241 del
28/09/2018, presentato dal Consorzio Pharum - con sede in Via del Pratignone n. 70, 50141
Calenzano, P.I. 06865460726 -  relativo al servizio di pulizie presso l’impianto “P. Costoli”,
per un totale di n. 60 ore e per un importo di € 960,00 oltre iva 22% , per un totale di €
1.171,20 (compresa iva 22%);

Acquisita agli atti dell’istruttoria la dichiarazione del Consorzio Pharum circa l’assenza di
impedimenti  a  contrattare  con  l’Amministrazione,  ex  art.  80  D.Lgs.  50/2016,  nonché  la
dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi delle Leggi  n. 136 e n. 217 del
2010;

Dato atto:

    -   che il DURC del Consorzio Pharum, emesso in data 10/08/2018 , risulta   regolare;

      -   che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente:  ZF92519C46  

Visto l’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Vista la  Legge  n.  208/2015  (art.  1  commi  502-503),  che  prevede  una  deroga  per  gli
affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, esentando le PP.AA. dal ricorso al Mercato
Elettronico o alle piattaforme telematiche, in caso di forniture inferiori a tale soglia;

Viste  le linee guida dell’ANAC n. 4/2016 relative alle procedure di affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunicataria, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare direttamente al Consorzio Pharum il servizio di pulizie
presso l’impianto “P. Costoli”, a partire dal 1° Ottobre 2018, per un importo complessivo di  €
1.171,20 (compresa iva 22%); ritenuto congruo;
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Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 1.171,20 (compresa iva  22%)
sul  Cap. 30930 dell’esercizio finanziario di bilancio 2018;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento, non è in
situazione  di conflitto  di interesse in relazione  al  presente affidamento,  ai  sensi di  quanto
disposto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto, infine, della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

     Visto il D.Lgs n. 50/2016;
     Visto  l’art. 81 comma 3 dello  Statuto del Comune di Firenze;
     Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 
     Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

                                          D E T E R M I N A

      Per i motivi esposti in narrativa :

1. di affidare, a partire dal 1° Ottobre 2018, al Consorzio Pharum  (C.B.59505 ), con sede in Via
del  Pratignone  n.  70,  50141  Calenzano,  P.I.  06865460726,  il  servizio  di  pulizie  presso
l’impianto “P.  Costoli”, per un totale di n. 60 ore e per un importo complessivo di € 1.171,20
(compresa iva 22%);

2. di  impegnare la  somma complessiva di  € 1.171,20 (compresa iva 22%) sul Capitolo 30930
dell’esercizio finanziario di bilancio 2018, ove esiste la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la RUP della presente procedura è la Dott.ssa Carla De Ponti, Dirigente del
Servizio Sport, e che la medesima, in ordine al presente affidamento,  non è in situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

4. di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76, c. 5 e di pubblicarla
sul profilo del committente  – sezione Amministrazione Trasparente,  ai  sensi dlel’art.  29 del
D.Lgs. 50/2016.

Firenze, lì 01/10/2018 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 30930 0 18/006737 00 1171,2
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/10/2018 Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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