
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02472 

 Del: 23/04/2021 

 Proponente: Servizio Amministrativo Beni e Servizi 

 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sedi per selezione interna del 28 aprile 2021

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con D.C.C. n. 6 del 22/2/2021 sono stati approvati i  Documenti  di programmazione 2021-

2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il 

Piano Triennale Investimenti;

• con D.G.C. n. 96 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2021 – 

2023;

• con decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 al sottoscritto sono stati attribuiti l’incarico di 

Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate e, per assorbimento ex art. 21 comma 5 

R.O.U.S., le funzioni assegnate al Servizio Amministrativo Beni e Servizi;

Preso atto  che il  giorno 28 aprile  2021 si  terrà  la prova scritta  per la  progressione verticale  del 
personale  dipende  per  n.4  posti  di  Istruttore  Polizia  Municipale presso  le  palestre  delle  scuole 
Carducci e Lavagnini;

Rilevato che, come richiesto dalla Direzione Risorse Umane, è necessario procedere alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti in cui si terrà la suddetta prova nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
anti-covid,  in particolare prevedendo la pulizia  e la sanificazione prima dell’inizio della prova, al 
termine della stessa e garantendo, per tutta la durata della prova, un presidio per la pulizia dei servizi 
igienici;
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Richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  11036  del  14/12/2020  con  cui  è  stata  disposta 
l’adesione alla convenzione stipulata in data 16/12/2019 tra Città Metropolitana di Firenze in qualità 
di soggetto aggregatore e il RTI l’Operosa società cooperativa a responsabilità limitata ora L’Operosa 
SPA / COPMA soc.coop. a r. l. / Cooperativa Lavoratori dei Servizi – soc. cooperativa a r.l. (in forma 
abbrev.  CO.L.SER  SERVIZI  S.C.R.L.)  (cd  Fornitore)  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  pulizie  e 
prestazioni accessorie degli immobili  e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della 
Regione Toscana. Lotto 2 mediante contratto attuativo di importo complessivo pari ad € 8.891.123,85 
iva esclusa per servizi  a canone ed € 444.556,19 iva esclusa per servizi  a consumo, e durata dal  
01/01/2021 al 31/12/2025.

Dato atto tuttavia che non è possibile procedere all’affidamento del servizio in convenzione, atteso 
che gli ambienti interessati dalla prova di selezione non sono inseriti nel PDI – piano dettagliato degli 
interventi;

Rilevato  che si provvedeva pertanto, in data 20/04/2021, a richiedere al L’Operosa SPA di inviare 
apposito preventivo di spesa;

Dato atto altresì che in data 22/04/2021 L’Operosa SPA ha rimesso preventivo di spesa per € 648,75 
oltre iva, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

Rilevata la congruità della spesa, atteso che l’impresa ha comunque applicato i prezzi aggiudicati 

nella convenzione sopra richiamata come da dettaglio agli atti del servizio;

Ritenuto:

- di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, a L’Operosa SPA con sede in 

Cadriano di Granarolo dell’Emilia  (BO), Via Don Minzoni n. 2 - C.F. 04269490266 (cod. benef. 

66214), il servizio di pulizia e sanificazione delle palestre individuate per lo svolgimento della prova 

di concorso al prezzo di € 648,75 oltre iva, come da preventivo allegato al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale;

- di assumere un impegno di spesa pari ad € 791,48 IVA compresa a favore di L’Operosa SPA (cod. 

benef. 66214) a valere sul Capitolo U/18965 esercizio finanziario 2021;

Preso atto che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, sono stati  acquisiti  agli  atti  dell’ufficio il 

DURC e le risultanze del casellario delle Imprese ANAC dalle quali non sono emersi motivi ostativi 

all’affidamento;

Dato atto:

- che il RUP, per il procedimento in questione, è il sottoscritto Dott. Domenico Palladino, Direttore 

della Direzione Gare Appalti e Partecipate, in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n. 
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3, il quale attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione 

all’affidamento e all’affidatario;

Dato atto che attraverso la piattaforma ANAC è stato acquisito il CIG Z923177119; 

Ritenuto,  per quanto attiene la forma contrattuale,  di  avvalersi  della  previsione normativa  di  cui 

all’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale; 

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

Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo cui “….Gli affidamenti diretti possono  

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti  

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 …..”;

Visti: 

- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;

- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- il DPR n.62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. 

n. 21 del 28/01/2020; 

DETERMINA

Pag. 3 di 5 DD/2021/02472



per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, a L’Operosa SPA con sede in 

Cadriano di Granarolo dell’Emilia  (BO), Via Don Minzoni n. 2 - C.F. 04269490266 (cod. benef. 

66214), il servizio di pulizia e sanificazione delle palestre individuate per lo svolgimento della prova 

di concorso al prezzo di € 648,75 oltre iva, come da preventivo allegato al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale;

2) di assumere un impegno di spesa pari ad €  791,48 IVA compresa a favore L’Operosa SPA (cod. 

benef. 66214) a valere sul Capitolo U/18965 - esercizio finanziario 2021;

3) di dare atto che il servizio avrà decorrenza successivamente alla data di esecutività del presente atto 

e termine entro il corrente mese;

4) di dare altresì atto che il RUP è il sottoscritto Dott. Domenico Palladino, Direttore della Direzione 

Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze;

5) di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016.
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ALLEGATI INTEGRANTI

Preventivo pulizia e sanificazione palestre per concorso del 28.04.2021.pdf - 

c04fda11e8f20472d39cd1366db301bf29f7e5101bb5665fd3370a9a4481f64e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Domenico Palladino

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 18965 2021/5220 € 791,48
66214 - L'OPEROSA 

SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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Data Esecutivita': 23/04/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Domenico Palladino il 23/04/2021

Firmato digitalmente da Maria Lucia Tinervio il 23/04/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 26/04/2021
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