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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03685 

 Del: 29/05/2017 

 Esecutivo da: 29/05/2017 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Vice Comandante 

Vicario 

 

 

 

OGGETTO:  

Rinnovo del servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della Scuderia del Corpo 

di Polizia Municipale alla Scuderia Major di Ducci Costiero & C. sas - art. 57 comma 5 lettera b) 

del D.Lgs.vo 163/2006 

 

 

 

 

 
         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"; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48/72 del 21.02.2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 73 del 6.10.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

Dirigente/Vice Comandante Vicario del Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Marco Maccioni 

sino alla scadenza dell’attuale mandato amministrativo; 

 

 Dato atto che con determinazione n. 4260/2014, a seguito dell’espletamento di apposita gara a 

procedura aperta, è stato affidato alla Scuderia Major di Ducci Costiero & C. sas il servizio di mantenimento 

e cura dei cavalli e di manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale per il periodo giugno 
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2014/maggio 2017 e che con determinazione dirigenziale n. 2957/2016 è stato affidato il servizio aggiuntivo 

di pulizia e derattizzazione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale con scadenza maggio 2017; 

 

 Dato atto altresì che, all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento del servizio in 

oggetto è previsto che il contratto ha la durata di tre anni con facoltà della stazione appaltante di procedere 

alla ripetizione di servizi analoghi con le stesse modalità per un ulteriore tempo fino ad un massimo di tre 

anni, successivi alla stipula del contratto iniziale, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 lettera b) del 

D.lgs. 163/2006, qualora ne ricorrano i presupposti di legge previo interpello della Società; 

 

 Considerato che il servizio in oggetto è stato svolto con risultati positivi, è stata chiesta la 

disponibilità (lettera protocollo n. 122889/2017) alla ripetizione del servizio affidato con le determinazioni 

dirigenziali n. 4260/2014 e n. 2957/2016, per un ulteriore periodo di due anni, agli stessi patti e condizioni; 

 

 Vista la nota protocollo n. 167246/2017 con la quale la Scuderia Major di Ducci Costiero & C. sas 

comunica la disponibilità alla ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di due anni agli stessi patti e 

condizioni; 

 

 Ritenuto quindi di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità del servizio in 

oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, 

finalizzata al rinnovo dei servizi affidati con determinazioni dirigenziali n. 4260/2014 e n. 2957/2016 alla 

Scuderia Major di Ducci Costiero & C. sas per un ulteriore periodo di due anni; 

 

 Ritenuto di disporre, in pendenza della stipula del contratto, l’affidamento in via d’urgenza   dei 

servizi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 4260/2014 e n. 2957/2016, fatto salvo l’esito positivo dei 

controlli ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

 Dato atto che il CIG è il seguente: 7084139071; 

 

 Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 24500 a favore della Scuderia Major di Ducci Costiero & 

C. l’importo complessivo di €. 218.606,90= (IVA compresa) così suddiviso: 

anno 2017 (giugno/dicembre)   €.   63.510,35= 

anno 2018      €. 109.553,46= 

anno 2019 (gennaio/maggio)   €.   45.543,09=; 

 

 Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Dott. Marco Maccioni, 

Vice Comandante Vicario della Direzione Corpo Polizia Municipale; 
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 Dato atto dell’esclusione di conflitto di interessi da parte del RUP stesso nei confronti 

dell’aggiudicatario della procedura suddetta; 

 

 Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 Vista la legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

 Visto l’art. 58 e l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

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

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, al rinnovo dell’affidamento del servizio di 

mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale di 

cui alla determinazione dirigenziale n. 4260/2014 e del servizio aggiuntivo di pulizia e 

derattizzazione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 2957/2016 per un ulteriore periodo di due anni alla Scuderia Major di Ducci Costiero 

& C. sas, agli stessi patti e condizioni di quanto previsto dal Capitolo Speciale di Appalto; 

2. di impegnare sul capitolo 24500 a favore della Scuderia Major di Ducci Costiero & C. sas (codice 

beneficiario n. 41059) l’importo complessivo di €. 218.606,90= (IVA compresa) per il suddetto 

rinnovo del servizio così suddiviso: 

 anno 2017 (giugno/dicembre)   €.   63.510,35= 

 anno 2018      €. 109.553,46= 

 anno 2019 (gennaio/maggio)   €.   45.543,09=; 

3. di disporre, in pendenza della stipula del contratto, l’affidamento in via d’urgenza del servizio in 

oggetto, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

4. di dare atto che le funzioni di RUP sono assolte dal sottoscritto e che non sussistono conflitti di 

interessi da parte del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario della procedura stessa. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- LETTERA SCUDERIA 

 

 

Firenze, lì 29/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 
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 Marco Maccioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 24500 0 18/000570 00 109553,46 

2) 24500 0 19/000238 00 45543,09 

3) 24500 0 17/004972 00 63510,35 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/05/2017 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. 

 

 
 

 
 


