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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2019/DD/03859 
 Del: 21/05/2019 
 Esecutivo da: 21/05/2019 
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 
 
 
OGGETTO:  
Proroga affidamento "Servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della scuderia 
del reparto a Cavallo del Corpo di Polizia Municipale" e "Pulizia e derattizzazione della Scuderia 
del Corpo di Polizia Municipale" e nomina RUP - CIG 7084139071 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Documenti di 
programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 
integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2019 ed il 
bilancio pluriennale 2019-2021 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140/115 del 18.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

- con Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione 
Corpo Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale; 

 
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali: 

- n. 02634 del 07.04.2014, mediante la quale si è stabilito di procedere all’espletamento della gara per 
l’appalto dei “servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della scuderia del 
Reparto a cavallo del Corpo di Polizia Municipale” (CIG 56879504D3) con procedura aperta ex 
art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006; 

- n. 04260 del 05.06.2014, mediante la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei “servizio 
di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della scuderia del Reparto a cavallo del 
Corpo di Polizia Municipale” (CIG 56879504D3) a favore della società Scuderia Major di Ducci 
Costiero & C. S.a.S. impegnando la relativa spesa per il periodo 1 giugno 2014/ 30 maggio 2017, 
per un importo complessivo, inclusa IVA 22%, di € 278.353,98=; 

- n. 02957 del 30.05.2016 veniva affidato alla Scuderia Major di Ducci Costiero & C. S.a.S., il 
servizio aggiuntivo di pulizia e derattizzazione della scuderia del Corpo della Polizia Municipale per 
tredici mesi (scadenza maggio 2017) impegnando la spesa complessiva di € 18.397,60, IVA inclusa; 
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- n. 03685 del 29.05.2017 veniva disposto il rinnovo del “servizio di mantenimento e cura dei cavalli 
e di manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale” e del servizio aggiuntivo di 
“Pulizia e derattizzazione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale” CIG 7084139071 – per 
l’importo complessivo di € 218.606,90=(IVA compresa), per ulteriori due anni e precisamente fino 
al 30 maggio 2019; 

 
Ricordato altresì: 

- che il contratto di appalto sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dalla Società Scuderia 
Major di Ducci Costiero & C. S.a.S., per l’espletamento dei “Servizio di mantenimento e cura dei 
cavalli e di manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale” e “Pulizia e 
derattizzazione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale” ha come termine di scadenza il 
30.05.2019; 

Atteso: 

- che la disciplina contrattuale ancora in essere è quella che discende dal Decreto Legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. e del DRP 207/2010 in quanto il bando nella Gazzetta Europea è stato 
pubblicato in data antecedente al Decreto Legislativo 50/2016; 

- che pertanto, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del decreto legislativo 50/2016 e come ribadito dal 
comunicato del Presidente A.N.A.C. dell’11 maggio 2016 le norme applicabili sono quelle vigenti 
alla data di pubblicazione del bando di gara (Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. e del DRP 
207/2010); 

 
Dato atto che: 

• il servizio di manutenzione e cura dei cavalli e di derattizzazione non può subire interruzione nel 
tempo di svolgimento della procedura di individuazione del contraente 

• si ritiene necessario disporre la proroga tecnica di 120 giorni, già prevista come possibilità negli atti 
di gara, per poter svolgere le operazioni di scelta del nuovo contraente. 

 
Ritenuto pertanto necessario disporre una proroga tecnica di 120 giorni (fino al 30.09.2019) all’attuale 
affidatario del servizio società Scuderia Major di Ducci Costiero & C. S.a.S., agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, al fine di poter espletare le procedure della nuova gara di affidamento, così come previsto all’art. 
2 del Capitolato Speciale d’Appalto per un importo di € 29.864,32 (al netto IVA di legge); 
 
Ritenuto di impegnare sul capitolo 24500 per l’anno 2019 a favore della società Scuderia Major di Ducci 
Costiero & C. S.a.S. (codice beneficiario n. 41059) l’importo complessivo di € 36.434,47 = (IVA compresa); 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 9973 del 21.12.2018 il RUP Dott. Gianni Doni ha cessato 
il suo incarico presso il Comune di Firenze per collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
del D.lgs. n. 267/2000 a decorrere dal 02.01.2019 - con conseguente cessazione delle sue funzioni di RUP 
per il presente affidamento; 
 
RITENUTO quindi, necessario procedere all’individuazione di una nuova figura cui attribuire lo 
svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto,  nella 
persona della Dott.ssa Donatella Giannini, in qualità di Commissaria di Staff della Direzione del Corpo di 
Polizia Municipale di Firenze; 
 
Dato atto: 

• che è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte della dott.ssa Donatella Giannini che 
non sussistono cause di conflitto d’interesse in relazione all’affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
42 del codice degli appalti e non sussiste l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del D.P.R. 16 
aprile 2013,n. 62; 

• della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di regolarità 
amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 8/2013; 
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Visti  lo Statuto del Comune di Firenze, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ed il 
Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di disporre una PROROGA tecnica di 120 giorni (fino al 30.09.2019) all’attuale affidatario del 
servizio “di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia 
Municipale” e “Pulizia e derattizzazione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale”, società 
Scuderia Major di Ducci Costiero & C. S.a.S. agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
principale originario CIG 7084139071; 

2) di impegnare sul capitolo 24500 per l’anno 2019 a favore della società Scuderia Major di Ducci 
Costiero & C. S.a.S. (codice beneficiario n. 41059) l’importo complessivo di € 36.434,47 = (IVA 
compresa) per la suddetta proroga che avrà scadenza il 30.09.2019; 

3) di dare atto che le funzioni di RUP sono assolte dalla Dott.ssa Donatella Giannini; 
4) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 21/05/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Leonardo Gabriele Casale 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 24500 0 19/005791 00 36434,47 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 21/05/2019 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 21/05/2019 
 
 
 


