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OGGETTO: 

Affidamento servizio pulizie e portierato serali e Format - Gennaio - ob. ZI33

     

La Responsabile della P.O. Agenzia Formativa

Premesso che:
• con deliberazione n. 229/34 del 20.06.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
• con Delibera di  Giunta n. 360 del 31/8/20111 immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2011;
• Con Delibera di Giunta n. 608 del 22/12/2009 sono stati approvati i criteri per il conferimento degli  

incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente
• Con DD 4012 del 30/4/2010 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina 

nell’incarico nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa” 
• Con  DD 7739 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa  del Servizio  

Attività  Educative  e Formative della Direzione Istruzione” del  Direttore della Direzione Istruzione 
vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto delle funzioni 
previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  10350  del  22/11/02011  l’incarico  di  P.O.  suddetto  è  stato 
prorogato fino al 31/1/2012;

• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

            
• Preso  atto  della   delibera  di  Giunta  Comunale  n.  588  del  29/12/2011,  avente  per  oggetto 

“Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi”per il periodo relativo all’esercizio 
provvisorio 2012, esecutiva, é stato approvato il Bilancio provvisorio 2012 con cui si autorizzano i 
Dirigenti ad assumere gli impegni di spesa, per il periodo intercorrente tra il primo di gennaio 2012 e  
l’approvazione del bilancio 2012/2014, come individuati nel Peg 2011, ridotte del 15% ed in misura 
non superiore  ad un dodicesimo mensile delle somme previste nel bilancio deliberato, eccetto le 
spese  regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato; 
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Considerato che la sede di svolgimento dei Corsi Serali comunali e  dei Corsi Format si trova all’interno 
dell’I.I.S.“Leonardo Da Vinci” ;

Rilevato che è necessario garantire la pulizia  e la custodia degli ambienti utilizzati per le suddette attività,  
tenuto conto anche degli accordi presi col dirigente scolastico dell’Istituto L. da Vinci, che si è dichiarato  
disponibile ad ospitare i Corsi e le attività della Direzione Istruzione previa rassicurazione in tal senso; 

Considerato che tutto ciò non può essere assicurato con personale  dell’Amministrazione;

Ricordato che con DD 09519 del 30/9/2009 è stato affidato il servizio di custodia e pulizia degli ambienti di  
cui  sopra  alla  ditta  Consorzio  Nazionale  Servizi  (C.N.S.)  per  il  periodo  ottobre-dicembre  2009,   quale 
“appendice”  al  Lotto  5  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  di  un  multiservice  (pulizia,  portierato  e 
facchinaggio)  per  uffici  comunali,  con  criteri  di  eticità  e  sostenibilità,  aggiudicato  dal  Servizio  Centrale 
Acquisti e Sistemi di E-Procurement  con. DD  7806 del 12/08/2009

Ricordato  che  con  DD  120/2011  DD  1753/2011,  DD  2692/2011,  DD  3810/2011,  DD  8154/2011  si  è  
provveduto ad affidare il servizio per il periodo gennaio- dicembre 2011; 

Visto  il  preventivo   di  spesa  redatto  in  base  al  quadro  orario   e  al  calendario  di  interventi  fornito  dal  
Coordinatore amministrativo dei Corsi Serali Comunali, dal quale risulta che la somma complessivamente 
richiesta per la realizzazione dei servizi in parola, per il periodo gennaio 2012 ammonta a € 6568,48 inclusa 
IVA al 21% e che risulta così ripartita:
- € 1934,06 per il servizio di pulizia, secondo la tipologia di interventi e la periodicità riportate nel prospetto e 
preventivo allegati parte integrante al presente provvedimento,
- € 4634,42 per il servizio di portierato, secondo l’articolazione riportata nel preventivo e prospetto allegato 
parte integrante al presente provvedimento;

Valutati congrui, sia in relazione alla tipologia dei servizi che ai prezzi di riferimento, gli importi dei suddetti  
preventivi;

Dato  atto che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei, conservati presso la Direzione Istruzione;

Visto l’art. 57 del D.lgs 163/2006; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti  l’art.9, 13 e 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

Di affidare la pulizia  e il portierato dei locali dell’Istituto scolastico Leonardo da Vinci utilizzati per i Corsi  
Serali e Format secondo il calendario e l’orario allegati parte integrante , per il periodo gennaio 2012, al CNS 
– Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa di Bologna [codice  beneficiario. 11938], con sede presso 
Via della Cooperazione n. 3 - partita IVA 03609840370 -  CIG ZC8031311F

Di  impegnare la  somma complessiva  di  €  6568,48  inclusa  IVA al  21% a favore del  CNS – Consorzio 
Nazionale Servizi

Di imputare la  spesa  di:
- Euro 3874,85 sul cap. 28130 esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità
- Euro 2693,63 sul capitolo 27314 imp.09/2518 che presenta la necessaria disponibilità 
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Firenze, lì 09/01/2012
Il Responsabile Proponente

Elisabetta Boddi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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