
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/00610 

 Del: 08/02/2021 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

 

OGGETTO: 

Ritiro e smaltimento rifiuti presso la nuova sede della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

Affidamento del servizio

 

IL DIRETTORE

Richiamate:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti 
di  programmazione  2020-2022:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup  -  bilancio 
finanziario-  nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti”  con  cui  è  stato  approvato  il 
bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, approvata in data 11/11/2019, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il  triennio 2020-
2022;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio, che proroga al 31 marzo 2021 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali  e autorizza l'esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art 163 comma 3 del TUEL; 

Preso atto che è in corso il trasferimento della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  da Via 
Mannelli 119/I alla nuova sede posta in Viale F.lli Rosselli, 5/7.

Rilevato  che nel  piazzale  della  nuova sede della  Direzione scrivente sono depositati  materiali  da 
smaltire, di diversa tipologia.
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Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

• che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

• che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli 
operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere fruibili gli uffici della nuova sede 

della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
• l’oggetto del  contratto  è il  ritiro  e lo  smaltimento  di rifiuti  presso la  sede della  Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità;
• il contratto verrà stipulato mediante scambio lettera commerciale;
• il  criterio  di affidamento  è quello del  minor prezzo ai  sensi  dell’art.  36,  comma 9-bis del 

D.Lgs. 50/2016;

Dato atto:

• che,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto.

• con  nota  del  20/1/2021,  prot.n.  2021/17015  sono  state  invitate  le  seguenti  ditte,  previo 
sopralluogo, ad inviare un preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio in questione:

Alia spa

Eurocorporation srl

• entro  il  temine  previsto,  dopo  il  sopralluogo  effettuato  col  Funzionario  incaricato  della 
Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  in  data  22.1.2021,  con  prot.n.28844/2021  del 
28.1.2021, soltanto la ditta Eurocorporation srl ha inviato un preventivo di spesa;

• successivamente,  il  sottoscritto  RUP,  ha  richiesto  alla  ditta  Eurocorporation  srl  la 
formalizzazione  della  suddetta  offerta,  ritenuta  congrua  dal  sottoscritto  RUP,  tramite  la 
piattaforma START, messa a disposizione della Regione Toscana.

Vista l’offerta  dell’operatore  economico  inserita  su  Start,  allegata  parte  integrante  al  presente 
provvedimento, che conferma l’importo  di  €  5.850,00 +IVA al  22%,  già  indicato  nel  precedente 
preventivo.

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del 
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codice dei contratti) relativi alla ditta Eurocorporation srl

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z07307A66B; 

Accertato che  nel  presente  appalto  sono assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto  nessuna  somma 
riguardante  la  gestione  dei  suddetti  rischi  viene  riconosciuta  all’operatore  economico,  né  è  stato 
predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (nel caso, invece, in 
cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi 
siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il 
pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);

Accertato che  la  disponibilità  finanziaria  sul  pertinente  capitolo  n.  32915  del  bilancio  2020  di 
previsione  del  Comune  di  Firenze  è  congrua  per  accogliere  la  spesa  stimata  per  il  servizio  in 
questione.

Dato atto inoltre che il sottoscritto RUP dichiara di non incorrere in alcun conflitto di interesse nel 
relativo procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90; 

Dato atto dell’esito positivo dei controlli dei requisiti, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nei 
confronti della Società affidataria;

Visti:

- l’art 36, comma a) del D.L.gs 50/2016

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché 
l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di affidare alla EUROCORPORATION S.r.l. (c.b. 33681) il servizio di "Ritiro e smaltimento 
rifiuti  presso  la  nuova  sede  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità”,  come  da 
preventivo presentato dalla Ditta; 

2. di dare atto che la spesa per il servizio suddetto ammonta complessivamente ad € 7.137,00;
3. di  impegnare  la  suddetta  somma,  interamente  esigibile  nell’anno  2021,  a  favore  della 

EUROCORPORATION S.r.l (c.b. 33681) per il servizio di cui al punto 1), attingendo dal 
Cap. 32915 “Prestazioni di Servizi per il Servizio Mobilità” (CIG Z07307A66B)

4. di dare atto che per quanto attiene la forma contrattuale, si provvederà mediante lo scambio di 
lettere secondo gli usi del commercio;

5. il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Tartaglia.
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ALLEGATI INTEGRANTI
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Firenze, lí 08/02/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Tartaglia

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 32915 2021/2656
€ 

7.137,00

33681 - 

EUROCORPORATION S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti
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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.
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