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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/03568 

 Del: 04/06/2020 

 Esecutivo dal: 04/06/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Servizio 

Servizi Demografici 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura Aperta con modalità telematica per l’accordo quadro per la gestione dei materiali e dei 

servizi necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie e delle sedi di 

seggio – CIG: 81595777F2.-Efficacia dell’aggiudicazione a favore di Cooperativa Lavoratori 

Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale/Partita Iva: 00425640489  
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I L DIRIGENTE 

Premesso che:  

- in ottemperanza al D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” e 

successive modificazioni, in data 11.11.2019 il Consiglio comunale ha approvato, con la delibera n. 

55, il Documento unico di programmazione riguardante l’arco temporale 2020-2022 (DUP), 

successivamente aggiornato con Deliberazione n. 70 del 23 dicembre 2019;  

- con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23 dicembre 2019, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio ed il Piano 

Triennale degli Investimenti 2020-22, successivamente variati con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 94 del 1.04.2020, avente ad oggetto “Variazione di bilancio in via d'urgenza (art. 175, 

c. 4 D.Lgs. 267/2000)”, da ratificarsi da parte del Consiglio Comunale e con ulteriore Deliberazione 

della Giunta Comunale n.118 del 28/04/2020 avente ad oggetto: “Seconda variazione di bilancio in 

via d'urgenza (art. 175, c. 4 D.Lgs. 267/2000)” ;  

- la Giunta Comunale, in data 22 aprile 2020, ha approvato la Deliberazione n° 2020/G/00114 

avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022” e con il medesimo atto i responsabili 

dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 

spese connesse alla realizzazione del programma;  

Considerato che:  

- con determina dirigenziale n. 01896 del 04/03/2020 è stato, tra l’altro, disposto di aggiudicare, 

sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli per l’accertamento del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge, a seguito di procedura aperta per via telematica, all’azienda 

Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 00425640489 

con sede in via L. Federico Menabrea, 1 – 50136 Firenze l’accordo quadro per la gestione dei 

materiali e dei servizi necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie e 

delle sedi di seggio – CIG: 81595777F2 ;  

- con determina a contrarre n. 00069 del 09/01/2020 è stata stabilita la durata dell’Accordo Quadro 

in 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto;  

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 4 giugno 2020 – protocollo 139510 –

allegata come parte integrante del presente provvedimento, mediante la quale si dà atto che la P.O. 

Ufficio elettorale, Leva e A.I.R.E. ha effettuato i controlli:  

·  sui requisiti generali per l’eventuale esistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. nei confronti dell’impresa aggiudicataria Cooperativa Lavoratori 

Ausiliari Del Traffico L.A.T ;  
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·  sui requisiti di partecipazione previsti al punto 7) del Disciplinare di gara, con riferimento ai 

sottopunti 7.1, 7.2, 7.3;  

Ricordato che nella stessa nota il RUP dichiara:  

·  che i controlli ex art. 80 del Codice dei Contratti hanno dato esito negativo e quelli di cui al punto 

7) dell’Avviso di gara sono risultati positivi;  

Considerato che dall’esame della documentazione sopra richiamata risulta comprovato in capo 

all’impresa Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T – Codice Fiscale / Partita Iva: 

00425640489 con sede in via L. Federico Menabrea, 1 – 50136 Firenze il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sui requisiti di partecipazione previsti al 

punto 7) del Disciplinare di gara, con riferimento ai sottopunti 7.1, 7.2, 7.3 e che conseguentemente 

l'aggiudicazione disposta con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 01896/2020 può 

considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del citato D.lgs. 50/2016;  

Preso atto che è possibile procedere con la stipula del contratto in modalità elettronica, in forma 

pubblica amministrativa;  

Ricordato che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è il dott. Antonio Di Meo, 

Responsabile P.O. Ufficio elettorale, Leva e A.I.R.E.;  

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto 

Legislativo n. 267/2000;  

VISTI 

• l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;  

• gli artt. 107 e 179 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei 

dirigenti;  

• il D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.;  

• le Linee Guida Anac vigenti di attuazione del D.Lgs 50/2016;  

• l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;  

• gli articoli 22 e 35 comma 3 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del 

Comune di Firenze;  

• la L. 241/90  

• il decreto sindacale n. 85 del 31 ottobre 2019 

 

D E T E R M I N A 
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Per le motivazioni espresse in premessa:  

1) di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta Cooperativa Lavoratori 

Ausiliari Del Traffico L.A.T -(P.IVA 00425640489 ) con sede in Via L. Federico Menabrea, 1 -

50136 - Firenze dell’appalto della durata di 48 mesi di cui alla determinazione a contrarre n. 

00069/2020 del 13/01/2020, relativo all’Accordo Quadro per la gestione dei servizi necessari allo 

svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie, stabilita con Determinazione n. 01896 

del 04/03/2020.  

2) di dare atto che il dott. Antonio Di Meo, Responsabile PO Ufficio elettorale, Leva e A.I.R.E. 

ricopre l’incarico di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e di Direttore dell’esecuzione del 

contratto ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016;  

3) di procedere alla stipula del contratto con l’impresa affidataria nella forma richiamata in 

narrativa, con spese a carico esclusivo della suddetta come stabilito dall’art. 23 del Disciplinare di 

Gara.  

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013 ;  

5) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

nei tempi prescritti dalla legge tramite Pec  

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/06/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Iacopo Giannesi 
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