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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2017/DD/08190 

 Del: 28/11/2017 

 Esecutivo da: 28/11/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Servizi Cimiteriali 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura negoziata svolta in modalità telematica tramite il mercato elettronico SiGeMe del 

Comune di Firenze, per la fornitura  di  n. 1 escavatore compatto per il Servizio Servizi Cimiteriali  

– Determinazione a contrattare ed approvazione documenti di gara.- COD. CIG ZD920DC95A 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI 

 

Premesso  che:  

 

• il bilancio finanziario 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del 

31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di 

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

 

• il PEG 2017-2019 è stato approvato dalla Giunta in data 21 febbraio 2017 con la delibera n. 48, 

immediatamente esecutiva; 

 

Richiamata la relazione della Responsabile PO Gestione Spazi Cimiteriali comunali per la fornitura di un 

escavatore compatto allegata al presente atto che esplicita le ragioni alla base dell’acquisto  ed in particolare 

che: 

• nell’ambito delle competenze assegnate al Servizio Servizi Cimiteriali è prevista la movimentazione 

mediante mezzi d’opera per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali e di piccola manutenzione delle 

aree cimiteriali, finalizzata a garantire l’igiene pubblica, il decoro, la fruibilità e la sicurezza degli 

operatori e dei cittadini che frequentano tali aree; 

• per lo svolgimento delle attività in questione è necessario provvedere periodicamente ad acquisire 

alcune attrezzature che consentano di effettuare le attività nel   rispetto delle disposizioni normative 

in materia  di sicurezza  nei luoghi di lavoro; 

•    l’escavatore compatto da acquistare, di facile trasporto su automezzo in dotazione al Servizio, è 

destinato all’utilizzo negli spazi di ridotte dimensioni   ove  non è possibile intervenire con  i mezzi 

d’opera già in uso; 

•   allo scopo di individuare l’escavatore compatto con adeguate caratteristiche tecniche è stato richiesto 

all’RSPP di predisporre  la scheda tecnica descrittiva;  
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Visto il D.lgs. 50/2016  e successive modificazioni ed integrazioni “Codice dei contratti  pubblici” –  ed in 

particolare: 

• l’art.31, Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

• l’art.32, Fasi della procedura di affidamento; 

• l’art.36, Contratti sotto soglia; 

• l’art.95, Criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

• l’art.97, Offerte anormalmente basse; 

• l’art. 103, Garanzia definitiva; 

• l’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

 

Visto in particolare l’art. 36, co. 6 del citato decreto che consente alle stazioni appaltanti di gestire le 

procedure relative a forniture di beni e servizi sotto soglia attraverso un mercato elettronico che attua la 

procedura di scelta del contraente interamente per via telematica; 

 

Ricordato che:  

• presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR 

n.207/2010 e oggi legittimato dal sopraccitato art. 36 co. 6 del  D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei 

Contratti); 

• tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

− il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013; 

− bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete 

civica del Comune di Firenze; 

− il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

 

Ritenuto necessario individuare e nominare R.U.P. della presente procedura il Responsabile P.O. Gestione 

Spazi Cimiteriali Comunali  Dott.ssa Giuseppina Bitossi del Servizio Servizi Cimiteriali in possesso dei 

necessari requisiti per la nomina a RUP di cui alle Linee Guida Anac n. 3 approvate dall’Autorità con 

deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016 

 

Ritenuto, per quanto indicato dal R.U.P.: 

  

a) avviare una procedura negoziata, svolta in modalità telematica tramite il mercato elettronico SiGeMe 

del Comune di Firenze,  per la fornitura  di 1 escavatore compatto  

 

b)  procedere,  trattandosi di acquisto di beni con caratteristiche standardizzate o definite dal mercato,  

all’aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 

del D.lgs. 50/16, tramite una procedura interamente gestita dal Mercato Elettronico con una richiesta 

di offerta (RDO) tramite SiGeMe, il mercato elettronico del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 36 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che l’ammontare complessive , pari a  complessivi presunti  

euro 18.000,00 oltre Iva, risulta inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del più volte richiamato 

decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Atteso che:  

- il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto gli elaborati di gara con le condizioni di 

partecipazione dei concorrenti tra le aziende iscritte nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze e 

abilitate per l’art.00027229 con indicazione dei criteri di aggiudicazione, le condizioni contrattuali 

della fornitura,  conservata in atti; 

- gli elaborati di gara per espletare la gara per ciascun lotto, sono i seguenti: 

 

1. Relazione di progetto acquisto escavatore compatto, suindicata 

2. Lettera di invito/Disciplinare di gara; 

3. Scheda Tecnica della macchina richiesta; 
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4. Modulo offerte economica; 

5. Dichiarazione R.U.P. di assenza di conflitto interessi registrata al prot. 364282 del 21/11/2017              

 

 

Rilevato che l’ammontare complessivo presunto della fornitura è pari ad € 18.000,00= + IVA 22%;    

 

Ritenuto pertanto approvare gli elaborati sopra descritti, quali parte integrante del presente provvedimento; 

 

Ricordato che la spesa inerente la presente fornitura è finanziata con le risorse disponibili nel presente 

esercizio finanziario nel Codice opera 170279 (cap.58495/4) “Acquisto di beni mobili e attrezzature per 

cimiteri da finanz. con quota vincolata del risultato di amministrazione”; 

Ritenuto infine di accantonare mediante la prenotazione di un impegno l’importo di  € 21.960,00 (IVA 22% 

inclusa) sul cap. 58495/4  dell’anno 2017 la somma necessaria per l’espletamento della gara oggetto  del 

presente provvedimento; 

 

 

Considerato che: 

- l’aggiudicazione avverrà con procedura sul Mercato Elettronico comunale ai sensi dell’art. 36 

comma 6  del D. Lgs. 50/2016; 

- le modalità di espletamento della gara e di quant’altro inerente la procedura sono contenute nel 

l’invito/disciplinare e negli altri elaborati nonché nelle regole tecniche e informatiche della 

piattaforma SIGEME; 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti 

sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali - 

Servizio Centrale acquisti; 

 

Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Dott.ssa Giuseppina Bitossi in qualità di R.U.P. in 

relazione all’oggetto del presente affidamento, come da dichiarazione dello stesso allegata al presente 

provvedimento 

 

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

Legislativo 167/2000; 

 

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000); 

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

Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dato atto non esistono su CONSIP Spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in 

oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1)di prevedere l’avvio della procedura per l’affidamento della   fornitura  di n. 1 escavatore compatto per 

l’ufficio Servizio Servizi Cimiteriali  ai sensi  dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

 

2) di stabilire che: 

• l’intera procedura sarà svolta sul sul Mercato Elettronico comunale (SiGeMe), ai sensi dell’art. 

36 comma 6 del d.lgs. 50/2016; 

• l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95 comma 4 lett. b) 

del D.lgs. 50/16, 
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• l’efficacia dell’aggiudicazione avrà decorrenza dall’accertamento positivo dei controlli che 

saranno effettuati sul soggetto che avrà presentato la migliore offerta;  

 

3) di approvare come parte integrante del presente provvedimento  

1. Relazione di progetto acquisto escavatore compatto, suindicata 

2. Lettera di invito/Disciplinare di gara; 

3. Scheda Tecnica della macchina richiesta; 

4. Modulo offerte economica; 

5. Dichiarazione R.U.P. di assenza di conflitto interessi registrata al prot.                       del              

 

4) di dare atto che la spesa inerente la presente fornitura è finanziata con le risorse disponibili nel presente 

esercizio finanziario nel Codice Opera  170279  - Capitolo 58495/4 “ Acquisto di beni mobili e attrezzature 

per cimiteri da finanz. con quota vincolata del risultato di amministrazione”;  

 

 5) di provvedere ad accantonare mediante la prenotazione di un impegno l’importo di  € 21.960,00 (IVA 

22% inclusa) sul cap. 58495/4  dell’anno 2017 quale somma necessaria per l’espletamento della gara oggetto  

del presente provvedimento; 

 

6) di nominare RUP della gara in questione il Responsabile P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali  

Dott.ssa Giuseppina Bitossi del Servizio Servizi Cimiteriali in possesso dei necessari requisiti per la nomina 

a RUP di cui alle Linee Guida Anac n. 3 approvate dall’Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 

26 ottobre 2016; 

 

7) di stabilire che alla presente procedura saranno invitate le aziende iscritte nel Mercato Elettronico del 

Comune di Firenze ed abilitate per l’art. 00027229; 

 

8) di dare atto che il Cig assunto per la presente fornitura è ZD920DC95A. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE DEL RUP 

- LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 

- SCHEDA TECNICA 

- MODULO OFFERTA ECONOMICA 

- DICHIARAZIONE DEL RUP 

 

 

Firenze, lì 28/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Anna Bini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 58495 4 17/007452 00 21960 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 28/11/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

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

 

Firenze, il 28/11/2017 

 

 

 


