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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07823 

 Del: 07/11/2018 

 Esecutivo da: 07/11/2018 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio per la ripulitura/sistemazione piazzali del Servizio Protezione Civile. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio 

Finanziario 2017/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di 

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

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2018-2020; 

 

Considerato che il Servizio Protezione Civile ha al suo interno un’area che ricopre una funzione essenziale 

per l’organizzazione e la gestione della logistica in emergenza oltre ad essere destinata al parcheggio dei 

mezzi di servizio e, in parte, a quelli delle associazioni di volontariato facenti parte del Raggruppamento 

comunale; 

 

Richiamata l’adesione del Sindaco alla proposta progettuale denominata “Colonna Mobile Enti Locali” che 

comporterà l’acquisizione di beni mobili, veicoli e attrezzature da custodire e manutenere per la pronta 

partenza in caso di eventi emergenziali a carattere nazionale; 

 

Rilevato che per assolvere a queste fondamentali funzioni si rende necessario eseguire una serie di interventi 

di sistemazione/manutenzione dei piazzali della sede del Servizio Protezione Civile del Comune di Firenze 

in via dell’Olmatello 25; 
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Dato atto che, per l’acquisizione del suddetto servizio, occorre rivolgersi ad imprese esterne, non sussistendo 

la possibilità di esecuzione in amministrazione diretta; 

 

Acquisto il codice identificativo di gara (SmartCIG) n. Z0A256DBCF attraverso il sistema ANAC; 

 

Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per l’acquisto 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 d.lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) per quanto previsto al suo art. 36 comma 6;  

 

Ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio attraverso il Mercato Elettronico SIGEME sulla base di 

richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati da aggiudicarsi al criterio del minor prezzo determinato dal 

maggior ribasso indicato;  

 

Premesso che nel Mercato Elettronico/Sigeme è presente l’art. generico n. 00025750 “Servizio di 

manutenzioni e riparazioni di murature in immobili in proprietà o in uso all’ Amministrazione Comunale”;  

 

Considerato che sono state invitate le seguenti ditte abilitate per l’articolo Sigeme sopra riportato e che alle 

stesse ditte, mediante processo d’acquisto Id 6886, è stato chiesto di presentare entro la scadenza delle ore 

12.00 del 30/10/2018 un’offerta per il servizio sopra indicato e specificato in apposita “scheda tecnica-

modulo offerta”, onde poter procedere all’affidamento complessivo alle modalità e condizioni proposte nel 

mercato elettronico;  

 

Preso atto che, entro la scadenza prevista nella procedura, l’esito per le n.14 ditte invitate era il seguente: 

GeG Restaura:  in attesa di ricezione 

Ireco srl: ricevuto offerta 

Aglietti Alberto: in attesa di ricezione 

Donati e Damiani srl: in attesa di ricezione 

Edil DGM srl: sospesa dal sistema per aggiornamento 

Impresa edile Poloni Srl: non interessata 

12 Passi soc.coop.: ricevuto offerta 

SICOS srl: non interessata 

Montefalchi srl: in attesa di ricezione 

Bonaccorsi Ciro lavori edili e noleggi: in attesa di ricezione 
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Nuova Silfra: in attesa di ricezione 

CA.GI. Costruzioni ricevuto offerta 

Impresa Frassinetti srl: in attesa di ricezione 

Tekna Edilizia srl: non interessata 

 

Accertato che, nei tempi indicati, hanno effettuato il sopralluogo per il servizio richiesto ed inviato la propria 

offerta le seguenti Ditte: 

 Ireco srl 

 12 Passi soc.coop. 

 CA.GI. Costruzioni 

     

Esaminate le offerte e rilevato che, con il ribasso proposto, l’offerta della Società Cooperativa Sociale 12 

PASSI, con sede Loc. Cardetole, 6 50032 Borgo San Lorenzo P.I. 06032510486, è la più economica in 

quanto rappresenta il prezzo più basso ed evidenziato che il costo complessivo del servizio di manutenzione 

risulta di 11.460,25€ inclusi costi sicurezza (DUVRI) e iva (22%); 

 

Visto l’art.24 comma 2 del vigente regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente Responsabile fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

Ritenuto quindi procedere all’affidamento, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli per 

l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, del SERVIZO DI 

RIPULITURA/SISTEMAZIONE PIAZZALI, come specificati nella “scheda tecnica – modulo dell’offerta” 

allegata alla presente e parte integrante, per la manutenzione dell’area destinata al parcheggio dei mezzi del 

Centro operativo comunale di protezione civile  (Id 6885– CIG Z0A256DBCF ), alla Società Cooperativa 

Sociale 12 PASSI con sede Loc. Cardetole, 6 50032 Borgo San Lorenzo P.I. 06032510486, per l’importo 

complessivo di 11.460,25€ inclusi costi sicurezza (DUVRI) e  iva (22%);  

 

Ritenuto di impegnare a favore dell’impresa aggiudicataria sopra indicata la somma complessiva di 

11.460,25€ sul Cap 510 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Ritenuto di nominare R.U.P. del presente procedimento il RUP il Responsabile P.O. Protezione Civile; 

 

Rilevato:  

-  che è stata acquisita la dichiarazione del RUP circa l’esclusione del conflitto di interessi, nei confronti 

dell’aggiudicatario, prot. 347410 del 02/11/2018 conservata agli atti;  

-  che per quanto attiene la forma contrattuale, ci si avvarrà della previsione normativa di cui all’art. 4, 

comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale, inviando alle ditte 

aggiudicatarie ordine di fornitura in forma digitale;  

- la regolarità contributiva dell’aggiudicatario tramite acquisizione di DURC;  

 

Visti:  

- il T.U.E.L. (d.lgs. n. 267 del 18/8/2000), art.107 e art.183;  

- il d.lgs.50/2016;  
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- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 23;  

- lo Statuto del Comune di Firenze, art.58 e art. 81, comma 3  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in narrativa:  

1. di affidare a Società Cooperativa Sociale 12 PASSI con sede Loc. Cardetole, 6 50032 Borgo San Lorenzo 

P.I. 06032510486 il servizio di manutenzione, come specificati nella “scheda tecnica-modulo offerta” 

allegata alla presente determinazione quale parte integrante, CIG Z0A256DBCF per una spesa complessiva 

ammontante a 11.460,25€ inclusi costi sicurezza (DUVRI) e iva (22%); 

 

2. di sostenere per il servizio sopra citato la spesa complessiva di 11.460,25€ inclusi costi sicurezza 

(DUVRI) e iva (22%), e di impegnare lo stesso importo a favore della Società Cooperativa Sociale 12 PASSI 

con sede Loc. Cardetole, 6 50032 Borgo San Lorenzo P.I. 06032510486 - (cod.ben. 57724), sul capitolo 510 

del bilancio corrente;  

 

3. di nominare RUP il responsabile P.O. Protezione Civile; 

 

4. di apporre, allo stipulando contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, la specifica clausola di risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito 

solo per quanto concerne la prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

5. di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 c. 5 e di pubblicarla sul profilo 

del committente sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, dando atto che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del d.lgs.104/2010. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA 

 

 

Firenze, lì 07/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 510 0 18/007390 00 11460,25 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 07/11/2018 Responsabile Ragioneria 

 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. 

 

 
 

 
 


