PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06530
Del: 13/10/2017
Esecutivo da: 13/10/2017
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 3

OGGETTO:
FORNITURA SERVIZIO - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - DI INTERVENTO A
COMPLETAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2016 PER ALLONTANARE I
PICCIONI DALLA SEDE DEL QUARTIERE 3 - VILLA DI SORGANE

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 3

Premesso che:
-

in data 31.01.2017 con Deliberazione 2017/C/00011 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2017-2019, le note di aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario, la nota
integrativa e il piano triennale investimenti.;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/G/00048 del 21.02.2017 immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019;

Visti :
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00012 con la quale sono stati approvati i
“Criteri Direttivi ed indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere”;

-

la deliberazione G.M. n. 2010/G/00016 "Trasferimento delle funzioni tecnico amministrative dei
Quartieri alle Direzioni Centrali - Soppressione Direzione Quartieri e istituzione Servizio Quartieri";

-

la Determinazione n° 14602 del 31/12/2014 con la quale è stato assegnato l’incarico di responsabile
di Posizione Organizzativa “Attività Istituzionale Quartiere 3” della Direzione Ufficio del Sindaco;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2759 del 20.4.2016 e n. e 6027 del 2.9.2016 di delega di funzioni
alle Posizioni Organizzative Attività Istituzionali dei Quartieri ;
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Considerato che la sede dell’Ufficio istituzionale del Quartiere 3, Villa di Sorgane, necessita di un ulteriore
intervento per l’allontanamento dei piccioni stanzianti sia all’interno della corte della Villa situata in Via del
Tagliamento 4, sia sulle imposte delle finestre che affacciano all’esterno. E che tale intervento dovrà essere
comprensivo di bonifica da guano di piccione e relativa disinfestazione;
Considerato che il mancato intervento volto ad allontanare definitivamente i volatili e ad igienizzare le zone
infettate dal guano rappresenta un elemento di rischio per la salute dei lavoratori, dei cittadini che
giornalmente frequentano i locali e un danno per il patrimonio immobiliare di questo Ente;

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 dall’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti).

Ricordato inoltre che 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.

Dato atto del processo di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico con confronto concorrenziale
delle offerte ricevute, ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, come
sotto riportato:

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra:
-

in data 26.07.2017 è stata lanciata tramite la piattaforma SIGEME la procedura pubblica ID 5834 Fornitura Servizio allontanamento Volatili dalla sede del Quartiere 3 –Villa di Sorgane -Via del
Tagliamento 4 (Art. gen. 00020552 – Servizi di Disinfestazione e Derattizzazione)

-

che alla scadenza fissata per il 10.09.2017 sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:
•

Ditta SIVA Codice Azienda 00001651 per un importo di € 1.5100,00+Iva al 22%;

•

Ditta SIDDA DISIMPEST SRL Codice Azienda 00003226 per € 1.870,00+Iva al 22%

•

12 PASSI Società Cooperativa Sociale - Onlus Codice Azienda 00003330 per € 1.050,00 +
iva al 12%
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Ritenuto quindi provvedere all’affidamento del servizio, conformemente agli atti del Mercato Elettronico, nel
modo seguente:
-

Processo di acquisto ID 5834 alla 12 PASSI Società Cooperativa Sociale - Onlus, per una spesa
complessiva di € 1.281,00= IVA 22% compresa.

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 36
co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 come indicato dall’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016).

Dato atto infine:
-

che la RUP della presente procedura sia individuata nella P.O. Attività Istituzionale Quartiere 3, d.ssa
Rossella Ferroni la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’affidamento;

-

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 modificazioni ed integrazioni;

-

che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui
all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma
digitale.

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 36 e 58;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio per l”Allontanamento Volatili” a favore 12
PASSI Società Cooperativa Sociale - Onlus Via Fontebuona 50036 VAGLIA (P.I. 06032510486
- codice beneficiario n.

41948

) e di sostenere la spesa complessiva di €. 1.281,00=IVA

COMPRESA;

2. di impegnare la somma di € 1.050.00+ IVA 22% pari a € 231,00 per un importo complessivo di €
1.281,00 sul capitolo 3710, esercizio 2017, a favore della suddetta Società 12 PASSI Società
Cooperativa Sociale – Onlus,
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ALLEGATI INTEGRANTI
- 1 PREVENTIVO (cartaceo)
- PREVENTIVO

Firenze, lì 13/10/2017

N° Capitolo

1)

3710

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rossella Ferroni

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/006757

00

1281

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 13/10/2017

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

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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