
Pagina 1 di 8   Provv. Dir.2018/DD/09118 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/09118 

 Del: 06/12/2018 

 Esecutivo dal: 06/12/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le Festività Natalizie 

2018/2019 - Viale Giannotti del Comune di Firenze - affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett a) 

DLgs 50/2016, all'impresa TUTTOLUCI - CIG ZB026198AF 
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LA DIRIGENTE 

 
Richiamate: 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79  approvata in data 28/12/2017, con cui sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, con cui è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

− la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 140 del 18.4.2108 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo 

di Gestione 2018-2020”; 

 

Premesso che: 

− il Comune di Firenze è impegnato nell’organizzazione di una serie di manifestazioni ed eventi per il 

periodo delle festività natalizie 2018/2019 e che, nell’ambito di dette iniziative di particolare rilevanza a 

livello Turistico/Culturale in ordine alla promozione della città, l’Amministrazione comunale ha 

previsto, tra l’altro, l’allestimento natalizio con luminarie; 

− il Direttore Generale che ha dato indirizzo a questo ufficio di attivarsi per verificare le modalità per 

l’allestimento degli addobbi luminosi per festività natalizie del 2018/2019 da predisporre, analogamente 

agli anni precedenti; 

− con Determinazione Dirigenziale n.2018/DD/07949, nell’ambito dell’appalto  relativo al “Servizio 

noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le Festività Natalizie 2018/2019” 

sono stati individuati, ai sensi dell’art.51 comma 1 D. Lgs. 50/2016,  n. 2 lotti funzionali ai sensi 

dell’art.3 comma 1, lettera qq) del medesimo Codice dei Contratti; 

− con il medesimo atto si approvano, ai sensi del comma 14 dell’art.23 D. Lgs. 50/2016 i progetti relativi 

ai suddetti n.2 lotti, come di seguito definiti: 

1. progetto relativo al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie 

a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 1 – Viali fiorentini” per un importo 

complessivo di € 129.848,46,  

2. progetto relativo al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie 

a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Lotto 2 – Viali periferie” - per un importo 

complessivo di € 130.415,05; 

 



Pagina 3 di 8   Provv. Dir.2018/DD/09118 

 

Preso atto che con la sopra citata Determinazione n. 2018/DD/07949 si disponeva di ricorrere, per 

l’aggiudicazione di ciascuno dei due lotti di cui si compone il servizio in questione, alla procedura negoziata 

di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.  n. 50/201 da svolgersi in modalità telematica tramite la 

piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, da aggiudicarsi data l’elevata ripetitività del servizio, 

mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e si approvava l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

l’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla selezione in questione, 

dando atto che  i CIG sono i  seguenti: 

Lotto 1 – Viali fiorentini: CIG 76812239BC 

Lotto 2 – Viali periferie: CIG 76812331FF 

 
Tenuto conto che: 

- nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs 50/2016 ed in conformità alla Deliberazione ANAC 

n.206 del 1 marzo 2018 recante le “Linee guida n.4” relative all’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiornate al D. Lgs. 56/2017, ai fini 

dell’individuazione dei soggetti a cui affidare i 2 Lotti relativi al servizio in oggetto, in data 09/11/2018 è 

stato pubblicato sulla piattaforma telematica START apposito Avviso per manifestazione di interesse 

volta ad individuare operatori economici cui affidare, secondo la procedura prevista dall’art.36 comma 2 

let. b) D. Lgs. 50/2016, il “Servizio di Noleggio, Installazione, Assistenza e Smontaggio di Luminarie 

LED per le festività natalizie 2018/2019”, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse il giorno 21/11/2018; 

- lo stesso avviso è stato pubblicato in pari data sul profilo del committente rimandando gli interessati alla 

piattaforma START per la relativa procedura; 

 

Considerato che: 

- a seguito della scadenza, in data 21/11/2018, della procedura relativa alla suddetta manifestazione di 

interesse, sono pervenute sul sistema telematico START n.6 manifestazioni di interesse; 

- nell’Avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 09/11/2018 sulla piattaforma START si 

prevedeva, in riferimento a ciascuno dei sopra citati Lotti di gara, l’avvio di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei servizi in questione, cui invitare, nel 

rispetto del principio di rotazione, massimo 10 operatori economici fra coloro che hanno presentato 

manifestazione di interesse; 

- in data 21/11/2018 sono state quindi attivate, mediante la piattaforma telematica START, due procedure 

negoziate per l’affidamento ex artt. 36 comma 2 let.b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei due Lotti 

relativi al servizio in oggetto, come di seguito specificato, inviando per ciascun lotto lettera di invito ai 
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n.3 operatori economici individuati ai sensi di quanto sopra esposto e suddivisi fra le due procedure 

secondo ordine alfabetico; 

Rilevato che in esito alla procedura negoziata relativa al LOTTO 1: Servizio noleggio, installazione, 

assistenza e smontaggio delle luminarie a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Viali fiorentini – 

CIG 76812239BC, espletata sulla piattaforma telematica START, è pervenuta mediante il sistema telematico 

START un’unica offerta del seguente operatore economico: 

o META LUX SRL - P.IVA: 02029990609 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2018/DD/08715 con cui si è affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs. 50/2016  all’impresa  META LUX SRL con sede legale in Roccasecca ,VIA VISANNA 

LOC. PANTANELLE , SNC P.IVA 02029990609, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso -  il 

LOTTO 1: Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie a LED per le 

Festività Natalizie 2018/2019 – Viali fiorentini – CIG 76812239BC”; 

Considerato che: 

-  in esito alla procedura negoziata relativa al LOTTO 2: Servizio noleggio, installazione, assistenza e 

smontaggio delle luminarie a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 – Viali periferie – CIG 

76812331FF, espletata sulla piattaforma telematica START, non è risultata pervenuta alcuna offerta per 

il lotto in questione e pertanto è stata dichiarata andata deserta, come risulta dai i verbali di gara del 

26/11/2018 e del 27/11/2018 approvati con la suddetta determinazione n. 2018/DD/08715; 

- in conseguenza di ciò il Servizio Viabilità ha provveduto a rimodulare e ridurre il suddetto progetto, 

elaborando un nuovo progetto avente ad oggetto il “Servizio noleggio, installazione, assistenza e 

smontaggio delle luminarie a LED per le Festività Natalizie 2018/2019 nel  Viale Giannotti del 

Comune di Firenze”, per un importo di € 28.233,50 di cui € 1.222,55 quali oneri per la sicurezza,  

costituito dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante del presente provvedimento: 

o Relazione Tecnica; 

o Computo Metrico Estimativo; 

o Planimetrie; 

o Prescrizioni Generali; 

o DUVRI 

o Analisi Prezzi 

Richiamati: 

- l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante a) il fine che 

con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
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essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Preso atto che: 

- nella Relazione descrittiva, allegata parte integrante al presente atto, il progettista ed il RUP  

dell’intervento hanno stimato l’importo complessivo del servizio in questione in € 28.233,50, di cui € 

1.222,55 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge, dunque complessivamente inferiore ad 

€.40.000,00; 

- il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sopra richiamato, dispone che per affidamenti 

di importo inferiore a €.40.000,00.= è consentito l’affidamento diretto del contratto; 

- il comma 2 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale nella procedura di cui all’articolo 36 

comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

mediante determina a contrarre redatta in modo semplificato;  

 

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 

convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 

regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure, programma START. 

 

Preso atto: 

- che da parte della stazione appaltante è stata inserita  sulla piattaforma START messa a disposizione 

dalla Regione Toscana una richiesta di offerta - sull’importo a base di gara di €.28.233,50, di cui € 

1.222,55 quali oneri per la sicurezza - all’Impresa TUTTOLUCI SRL, p.iva 02172230977, individuata 

quale operatore economico specializzato nel settore, particolarmente qualificato per lo svolgimento del 

servizio oggetto del presente atto ed in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 

necessari per l’esecuzione del servizio in parola; 

- che entro i termini previsti, è pervenuta l’offerta della suddetta impresa, ammontante ad € 27.922,55 di 

cui € 1.222,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad un ribasso dello 1,15119% 

sull’importo a base di gara); 
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Atteso che il prezzo offerto dalla ditta sopra citata è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio  

richiesto; 

 

Dato atto: 

• del rispetto, nell’espletamento delle procedure in questione, dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti; 

• che il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: ZB026198AF 

 

Visto il DURC positivo dell’impresa TUTTOLUCI SRL emesso in data 13/11/2018, con scadenza 

13/03/2019, conservato agli atti; 

Visto lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento: 

 

Richiamati i commi 8 e 13 dell’articolo 32 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al cui combinato disposto la 

stazione appaltante può richiedere l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, fra l’altro, “…nelle ipotesi di 

eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo… ovvero nei casi in cui la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare...” 

 

Ritenuto pertanto necessario, dati i tempi entro i quali devono essere eseguiti i servizi in oggetto, dare avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto che quota parte del servizio per € 16.753,53, al netto del ribasso offerto e dell’IVA, per un 

totale lordo di € 20.439,31 sarà svolta nel corso del presente anno mentre la restante parte del servizio per € 

11.169,02, al netto del ribasso offerto e dell’IVA, per un totale lordo di € 13.626,20 sarà resa nel 2019; 

 

Preso atto che la spesa complessiva di € 34.065,51 conseguente all’adozione del presente atto trova 

copertura con i fondi del Bilancio ordinario Cap 33710 nelle annualità 2018 e 2019; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell’art. 1; 

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di giunta n. 

24 del 31.01.2014, e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta n. 13/2015 n. 22/2016, n. 

25/2017 e n. 33/2018; 

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014; 
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Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto RUP cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto, sia in relazione all’oggetto dei servizi in 

questione sia nei confronti dell’affidatario degli stessi; 

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

 Visto l’art. 22 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze; 

 Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

1. di approvare, ai sensi del comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, gli allegati elaborati di progetto 

relativi al “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie a LED per le 

Festività Natalizie 2018/2019 nel Viale Giannotti del Comune di Firenze, costituito dagli elaborati 

tecnici citati in narrativa ed allegati quale parte integrante del presente atto;  

2. di affidare, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,  

il suddetto “Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie a LED per le 

Festività Natalizie 2018/2019 nel viale Giannotti del Comune di Firenze” CIG. ZB026198AF, 

all’impresa TUTTOLUCI SRL con sede legale in Prato (PO) VIA FRANCO VANNETTI 

DONNINI, 81, P.IVA 02172230977, sulla base dell’offerta di ribasso presentata pari al 1,15119%, 

per l’importo contrattuale di € 27.922,55 di cui € 1.222,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre € 6.142,96 quale IVA ai sensi di legge;  

 
3. di assumere l’impegno di spesa, per € 34.065,51 quale importo del servizio comprensivo di IVA ai 

sensi di legge a favore in favore dell’aggiudicatario Impresa TUTTOLUCI SRL (Cod. bnf 49329) a 

valere sul cap. 33710 del Bilancio ordinario dell’Amministrazione come di seguito indicato: 

a. per € 20.439,31 a valere sul cap. 33710 del Bilancio ordinario annualità 2018 

b. per € 13.626,20 a valere sul cap. 33710 del Bilancio ordinario annualità 2019 riducendo 

l’accantonamento 2019/ 269 denominato “ACCANTONAMENTO PER GLOBAL 

SERVICE RETE STRADALE COMUNE DI FIRENZE - ANNO 2019” per pari importo in 

quanto è stato già effettuata l’affidamento e tali somme risultano attualmente disponibili; 
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4. di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

5. di dare atto che, dati i tempi entro i quali devono essere eseguiti i servizi in oggetto, il RUP 

procederà a dare avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è l’Ing Ilaria Nasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 06/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Ilaria Nasti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 33710 0 19/001680 00 13626,2 

2) 33710 0 18/008054 00 20439,31 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 06/12/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


