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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/09255 

 Del: 29/11/2019 

 Esecutivo dal: 29/11/2019 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Festività Natalizie 2019/2020 -  Servizio noleggio, installazione e smontaggio di luminarie a LED  

in Via Pistoiese del Comune di Firenze -  Lotto 1. Affidamento all'impresa META LUX SRL. CIG 

Z672ABE2C5. Assunzione impegni di spesa. 
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LA DIRIGENTE 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72  approvata in data 21/12/2018, con cui sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup -

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

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, approvata in data 08/10/2018, con cui è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2019-2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20.5.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2019-2021; 

 

Tenuto conto: 

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

periodo delle festività natalizie 2019/2020 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; 

- degli indirizzi ricevuti per verificare le modalità per l’allestimento degli addobbi luminosi per festività 

natalizie del 2019/2020. 

 

Richiamata la Determinazione n.2019/DD/08926 con cui si approvava, fra l’altro, il progetto relativo al 

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

Natalizie 2019/2020 – Lotto 1” per un importo complessivo di € 23.012,62, avente ad oggetto l’allestimento 

delle luminarie per le Festività Natalizie sulle alberature del tratto della Via Pistoiese ricompreso fra Via 

Baracca a Via San Biagio a Petriolo, secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                      

LUMINARIE 2019/2020 VIA PISTOIESE – LOTTO 1 

   

"A" SERVIZI:   

A1) Importo Servizi € 17.910,90 

   

A2) Oneri della sicurezza  € 951,90 

Totale € 18.862,80 

   

"B" SOMME  A DISPOSIZIONE:   

IVA 22% € 4.149,82 
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IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  € 23.012,62 

 

Rilevato come 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, 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,  e che in tale ottica,  è stata predisposta la piattaforma 

START , messa a disposizione dalla Regione Toscana, da utilizzare per le procedure negoziate, previo 

avviso di indagine di mercato,  nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto inoltre che l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18/10/2018 le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici; 

 

Dato atto che con la sopra citata Determinazione n. 2019/DD/08926 si disponeva di ricorrere, per 

l’aggiudicazione del servizio in questione, all’affidamento di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.  n. 

50/201, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, da 

svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, e si approvava 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse, predisposto dal RUP, per l’indagine di mercato volta ad 

individuare gli operatori economici da invitare alla selezione in questione, dando atto che il CIG per il 

presente appalto è il seguente: Z672ABE2C5; 

 

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, in data 20/11/2019 

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 noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di luminarie a LED  

nella Via Pistoiese del Comune di Firenze – Lotto 1”; 

- lo stesso avviso è stato pubblicato sul profilo del committente rimandando gli interessati alla piattaforma 

START per la relativa procedura; 

 
Considerato che: 

- a seguito della scadenza della procedura relativa alla suddetta manifestazione di interesse, è pervenuta 

sul sistema telematico START un’unica manifestazione di interesse da parte dell’impresa META LUX 

SRL - P.IVA: 02029990609 
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- nell’Avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 20/11/2019 sulla piattaforma START si 

prevedeva, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. b) D. Lgs. 50/2016, del servizio in 

questione, l’invio di una richiesta di offerta a massimo 10 operatori economici fra coloro che hanno 

presentato manifestazione di interesse; 

- in data 27/11/2019 è stata quindi inviata, mediante la piattaforma telematica START, richiesta di offerta 

per l’affidamento ex artt. 36 comma 2 let.b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio in oggetto al suddetto 

operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse, con importo a base dell’affidamento 

di € 18.862,80, di cui € 951,90 quali oneri per la sicurezza;  

Dato atto che entro i termini previsti è pervenuta l’offerta dell’operatore economico invitato META LUX 

SRL - P.IVA: 02029990609, con sede legale in Roccasecca ,VIA VISANNA LOC. PANTANELLE , SNC, 

ammontante ad € 18.594,12 di cui € 951,90 quali oneri per la sicurezza, importo 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: Z672ABE2C5 

Visto il DURC positivo dell’impresa META LUX SRL emesso in data 16/09/2019 con scadenza 

14/01/2020, conservato agli atti; 

Dato atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

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, 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, riservarsi 

la facoltà di dare avvio all’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 € 16.734,71 al netto del ribasso offerto e dell’IVA, per un 

totale lordo di € 20.416,35 sarà svolta nel corso del presente anno mentre la restante parte del servizio per € 

1.859,41 al netto del ribasso offerto e dell’IVA, per un totale lordo di € 2.268,48 sarà resa nel 2020; 
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Preso atto che la spesa complessiva di € 22.684,83 conseguente all’adozione del presente atto trova 

copertura come di seguito specificato: 

- per l’annualità 2019, con i fondi del Bilancio ordinario Cap.33710; 

- per l’annualità 2020 con i fondi del Bilancio ordinario Cap 33310; 

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, n. 33/2018 e 25/2019; 

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 tecnica 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. 21 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

DETERMINA 

1. 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 di luminarie a LED  nella Via 

Pistoiese del Comune di Firenze – Lotto 1” CIG. Z672ABE2C5, all’impresa META LUX SRL in 

Roccasecca ,VIA VISANNA LOC. PANTANELLE , SNC, P.IVA 02029990609, per l’importo 

contrattuale di € 18.594,12 di cui € 951,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 

4.090,71 quale IVA ai sensi di legge. 
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2. Di assumere l’impegno di spesa per € 22.684,83 quale importo del servizio comprensivo di IVA ai 

sensi di legge a favore in favore dell’aggiudicatario Impresa META LUX SRL (Cod. bnf 57671),  

come di seguito indicato: 

a. per € 20.416,35 a valere sul cap. 33710 del Bilancio ordinario annualità 2019; 

b. per € 2.268,48 a valere sul cap. 33310 del Bilancio ordinario annualità 2020; 

 

3. Di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento. 

4. Di riservarsi la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 

co. 8 del D.Lgs. 50/2016, dati i tempi entro i quali devono essere eseguiti i servizi in oggetto. 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è l’Ing Ilaria Nasti; 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 29/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Ilaria Nasti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 33310 0 20/001416 00 2268,48 

2) 33710 0 19/008417 00 20416,35 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/11/2019 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


