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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03591 

 Del: 13/06/2017 

 Esecutivo da: 13/06/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento servizio riqualificazione aree sgambatura Parco degli Animali - Anno 2017 alla ditta 

Impresa Cenci costruzioni edili srl (benef. 14917) per un totale di euro 27.279,91 (iva compresa) 

CIG Z941E810BF 

 

 

 

 
 

LA POSIZIONE AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

- con  Delibera n. 2017/C/00011  del 31/01/2017, è stato approvato il  bilancio finanziario, la nota integrativa 

e il PTI 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il PEG 2017-2019.   

Considerata la necessità di procedere alla manutenzione della recinzione del Parco degli animali in viuzzo 

del Pantanino di proprietà del Comune; 

 

Considerato che per detto servizio si prevede, attraverso la relazione tecnica allegata, una spesa suddivisa 

secondo il seguente quadro economico: 

 

L’importo iniziale  a base di gara soggetto a ribasso per il servizio  è il seguente: 

 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso        €   30.221,84 

Importi sicurezza non soggetti a ribasso       €     637,12 
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IVA 22%                                                     €     6.788,97 

TOTALE            €   37.647,93 

 

CODICE CIG: Z941E810BF 

 

Considerato inoltre che: 

- per l’affidamento del servizio in parola si è ritenuto ricorrere  a procedura negoziata, articolo 36 comma 1 

del D.lgs. 50/2016, avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai sensi dell’art 328 del DPR 207/10, 

mediante l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) attraverso il processo 

d’acquisto 5639; 

- in data 09/05/2017 è stata richiesta una RDO alle  ditte abilitate per l’articolo oggetto del servizio; 

- entro i termini previsti nella RDO, del 22/05/2017 sono pervenute otto offerte; 

 

Vista   le relazione di aggiudicazione del 22/05/2017, che da atto che il servizio in parola è da aggiudicarsi a: 

Impresa Cenci Costruzioni Edili srl, che ha offerto lo sconto percentuale del 28,12% sull’importo a base del 

servizio; 

 

Dato atto che il ribasso offerto è da ritenersi congruo in relazione alla tipologia richiesta e che dopo il 

ribasso offerto il quadro economico risulta essere:  

Importo soggetto a base d’asta          €  30.221,84 - 

Riduzione del 28,12%  €   8.498,38 = 

Totale dopo la riduzione  € 21.723,46 + 

Oneri della sicurezza                        €      637,12 = 

Totale parziale   € 22.360,58 + 

IVA 22%                                           €    4.919,33 =  

TOTALE                                                    €   27.279,91    

 

 

Dato atto quindi che il totale degli interventi ammonta quindi ad €   27.279,91 (iva compresa) e che la spesa 

troverà copertura sul cap. U 37315 del bilancio dell’anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio; 
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Dato atto che il  RUP, in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. 

n.24 del 31/01/2014 dichiara  la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’oggetto dell’affidamento 

e dell’aggiudicatario; 

 

Vista la DD 16/2753 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente conferma al sottoscritto la delega di 

funzioni inerenti le attività oggetto del presente atto; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

-Visti  gli artt. 107 e  183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

-Visto l’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

-Visti gli artt. 58 e 81  comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

-Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-Visto il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale; 

 

                                                                 DETERMINA 

 

1) Per i motivi riportati in narrativa, di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento  del servizio 

riqualificazione aree sgambatura Parco degli Animali - Anno 2017 alla ditta Impresa Cenci costruzioni edili 

srl (benef. 14917) per un totale di euro 27.279,91 (iva compresa) CIG Z941E810BF 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria di € 27.279,91 (iva compresa) sul cap. U 37315 del bilancio dell’anno 

2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3) che il  responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Arnaldo Melloni, Posizione Organizzativa 

Amministrativa della Direzione Ambiente. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RICHIESTA DI OFFERTA MERCATO ELETTRONICO SIGEME 

- RELAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

- OFFERTA CENCI COSTRUZIONI 

- RELAZIONE TECNICA 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
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Firenze, lì 13/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Arnaldo Melloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 37315 0 17/005303 00 27279,91 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/06/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


