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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/04073 

 Del: 26/06/2020 

 Esecutivo dal: 26/06/2020 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) Musei 

Civici 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di pulizia/sanificazione presso il Museo Novecento per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 

agosto 2020 - Affidamento diretto alla ditta SILVA srl  
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LA RESPONSABILE DELLA   P.O. MUSEI CIVICI 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” è intervenuta la approvazione dei 

documenti di programmazione economica dell’Ente 2020-2022; 

• con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/114 esecutiva dal 22/04/2020 è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione 2020-2022; 

• Determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Cultura e Sport n. 2020/DD/00767 del 

31.01.2020,  e successiva DD n. 01114 del 19.02.2020 di rettifica della precedente,   è stato conferito 

alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa "MUSEI CIVICI" - Direzione Cultura e Sport - 

Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali - e relativa delega di funzioni 

  

Premesso altresì che tra gli obiettivi del Servizio Musei Comunali  e Attività culturali è incluso il 

miglioramento della gestione dei Musei Comunali e la riqualificazione dei servizi, lo sviluppo di azioni che 

ne favoriscano la fruizione nonché la valorizzazione degli spazi e degli ambienti per mantenere i quali nello 

stato di decoro è necessario provvedere al servizio di pulizia;  

 

Dato atto che l’appalto quinquennale per il multiservice – pulizia, portierato, facchinaggio per Uffici 

comunali, esteso alla maggior parte dei Musei Civici, aggiudicato dalla Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali a decorrere dal 1 marzo 2015, non comprendeva  il cantiere Museo del Novecento con sede 

nell’immobile ex Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella,  Firenze; 

 

Dato atto che il servizio di pulizie  in essere al Museo Novecento, affidato con DD 2019/DD/05025 del 

01/07/2019, ha scadenza il  30 giugno 2020; 

 

Dato atto che per quanto concerne il servizio di pulizia, nelle more dell’adesione da parte 

dell’amministrazione, alla convenzione relativa a “pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree 

delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana – Lotto 2” stipulata in data 16/12/2019, ai 

sensi dell’art. 26 della L. 1999/488, tra Città Metropolitana di Firenze in qualità di soggetto aggregatore e 

R.T.I. L’OPEROSA s.c.a r.l., COPMA s.c.a r.l. e CO.L.SER Servizi, formalizzata a dicembre 2019 con  la 

Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 25/02/2020 la Direzione Gare e appalti prorogava i servizi di cui 

all’appalto multiservice al 30 aprile 2020  

 

Dato altresì atto che  con successiva determinazione 2020/DD/02830 del 30.4.2020 la Direzione Gare e 

appalti ha approvato una ulteriore proroga di quattro mesi  dei servizi di pulizia di cui all’appalto 

multiservice di cui sopra per il periodo dal 1.05.2020 al 31.08.2020  
 

Ritenuto indispensabile mantenere in buone condizioni igieniche, senza soluzione di continuità, gli ambienti 

del percorso museale del Museo del Novecento ed i relativi servizi, che sono in parte ad uso  del personale e 

in parte ad uso del  pubblico frequentatore e provvedere quindi ad affidare il servizio di pulizia e 

sanificazione  presso il Museo Novecento per i mesi di luglio e agosto 2020  fino al termine della proroga di 

cui all’appalto mutiservice sopra citato (31 agosto 2020). 

 

Dato atto che la pulizia e la sanificazione degli ambienti museali è condizione irrinunciabile per l’apertura al 

pubblico del percorso museale stante le prescrizioni e i protocolli adottati a seguito dell’emergenza sanitaria 

covid -19 
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Considerato che il servizio sopra indicato avrà durata, indicativamente, dal 1 luglio al 31 Agosto 2020, per 

tutti i giorni consecutivi, comprensivi di festività, ricompresi in tale periodo, come meglio specificato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio in 

oggetto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato speciale allegato parte integrante al presente atto, secondo il 

criterio del minor prezzo; 

 

Visto l’art. 58 del  d.lgs. 50/2016  e s.m.i. che obbliga le P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a euro 5.000,00 e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato 

elettronico della P.A. utilizzando piattaforme telematiche di negoziazione; 

 

Dato atto che in data 15.06.2020 è stata avviata mediante pubblicazione sulla piattaforma START della 

Regione Toscana la procedura n. 9653/2020 “Servizio di pulizia/sanificazione presso il Museo Novecento 
per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020”  CIG: Z882D50DE6 pubblicata il 15.06.2020 e scaduta il 

25.06.202 con importo a base di gara di € 11.000,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari a € 

13.420,00  

 

Dato atto che: 

- alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici 

o L’OPEROSA SCARL  

o SILVA SRL 

o TPF TURBO PULIZIE FIORENTINE PLURISERVIZI SRL 

 

- Entro il termine di scadenza le ore 12 del 25.06.2020 hanno rimesso preventivo i seguenti operatori 

economici  

o L’OPEROSA SCARL  

o SILVA SRL 

 

 

Preso atto pertanto che  

- il miglior preventivo, quanto al prezzo, risulta essere comunque quello dell’impresa SILVA SRL  

con un ribasso del 43,71881% 

- quanto presentato è stato ritenuto conforme alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

- il prezzo complessivo richiesto è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare a SILVA SRL  l’appalto del Servizio di pulizia/sanificazione presso il Museo 

Novecento per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020 

       

Ritenuto, inoltre, di approvare la spesa complessiva di Euro € 7.552,93  iva inclusa , imputandola  sul 

capitolo 29710 esercizio 2020 dove esiste la necessaria disponibilità; 
 

Dato atto che i controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 80 D. Lgs. 50/2016 in capo al concorrente sono 

tuttora in corso;  

 

Ritenuto di dare, comunque, avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del 

Codice dei contratti, stante l’approssimarsi della scadenza dell’appalto di pulizia in essere previsto per il 

30.06.2020, e poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe una interruzione di 

pubblico servizio  in quanto  la pulizia e la sanificazione degli ambienti museali è condizione irrinunciabile 

per l’apertura al pubblico del percorso museale tenuto conto delle prescrizioni e dei protocolli adottati a 

seguito dell’emergenza sanitaria covid -19, come già sopra specificato 

 

 

Dato atto che, in caso di esito negativo dei controlli, si procederà senza indugio a revocare l’affidamento, e 

all’aggiudicatario non sarà corrisposto alcun indennizzo, fatte salve le spese sostenute e documentate per le 
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prestazioni già espletate svolte su ordine del Direttore dell'esecuzione, fatti salvi gli aspetti sanzionatori di 

cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e fermo restando quanto previsto dall’art. 73 del medesimo decreto; 

 

Ritenuto pertanto, di affidare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del Codice dei Contratti alla 

ditta SILVA SRL  l’appalto del Servizio di pulizia/sanificazione presso il Museo Novecento per il periodo 

dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020, alle condizioni tutte di cui al Capitolato speciale e all’offerta economica 

presentata dall’affidatario; 

 

Dato atto che ricorre la circostanza prevista dalla lettera b) del  comma 10 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto altresì che, per quanto attiene la forma contrattuale, si provvederà alla stipula mediante 

corrispondenza, dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace; 

 
Preso atto che per il procedimento in questione il RUP è la dott.ssa Silvia Penna , responsabile P.O. musei 
civici  del Servizio Musei e attività culturali per la quale non sussistono conflitti di interesse in relazione alle 

attività oggetto della presente procedura  

 
Dato atto atto infine che : 

-     il DURC  dell’affidatario risulta regolare 

-     è stata acquisita la comunicazione del beneficiario di attivazione del conto corrente dedicato ad   

      appalti/forniture pubbliche ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010; 

-     il CIG della presente procedura è Z882D50DE6 
- è stato acquisito il DGUE e la dichiarazione integrativa al DGUE  

- è stata acquisita l’attestazione di avvenuto sopralluogo  

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli 

Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visti: 

- gli articoli 107 e 183 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale  

- il DPR n. 62/213 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa:  

 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, il  “Servizio di pulizia/sanificazione 

presso il Museo Novecento per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020”-  CIG: Z882D50DE6  

a SILVA SRL (C.B. 2641)  con sede legale  in Firenze, Via della Treccai 12 P.I. 03575190487  per 

un importo di € 7.552,93  inclusa  iva  

 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.552,93  sul capitolo 29710 dell’esercizio 2020; 

 

3. di affidare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13, del Codice dei contratti pubblici alla ditta 

SILVA SRL il servizio in oggetto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato speciale e all’offerta 

economica presentata dall’affidatario, allegati parte integrante al presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che, in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei requisiti e art. 80 D.Lgs. 

50/2016, si procederà senza indugio a revocare l’affidamento e all’aggiudicatario non sarà 

corrisposto alcun indennizzo, fatte salve le spese sostenute e documentate per le prestazioni già 

espletate svolte su ordine del Direttore dell'esecuzione, fatti salvi gli aspetti sanzionatori di cui agli 
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artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e fermo restando quanto previsto dall’art. 73 del medesimo 

decreto; 

 

 

5. di dare atto che il RUP è la dott.ssa Silvia Penna , responsabile P.O. musei civici  del Servizio Musei 

e attività culturali per la quale non sussistono conflitti di interesse in relazione alle attività oggetto 

della presente procedura ,  

 

6. di comunicare la presente determinazione all’affidatario, così come previsto dall’art. 76 c. 5 e di 

pubblicarla  sul Profilo del Committente - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell’art. 

29 del D.  Lgs. 50/2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 26/06/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Silvia Penna 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29710 0 20/006377 00 7552,93 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 26/06/2020 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


