
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01522
Del : 17/04/2012
Esecutivo da: 17/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Servizio di pulitura del pavimento della Cappella dei Priori nel Museo di Palazzo Vecchio. 
Revoca dell'affidamento del servizio all’impresa MITICA 94 SNC di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 2011/2041 e assunzione impegno di spesa a favore della ditta PULIROSA SNC. CIG 
1313689A72

     

  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i  
capitoli della Direzione; 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2011, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone che “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 
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Visto  l’allegato  rapporto  in  data  3/02/2012,  predisposto  dal  Responsabile  della  P.O.  Fabbrica  Palazzo 
Vecchio e Chiese nonchè Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Ferrara, nel quale  si dichiara che, a 
causa della presenza degli arredi liturgici siti nella Cappella dei Priori al secondo piano del Museo di Palazzo  
Vecchio,  non potendo gli  stessi  essere rimossi  durante le pulizie  ordinarie,  si  è formata una antiestetica 
pellicola  di  polvere  mista  a  cera di  colore  bruno che necessita  di  un intervento di  pulitura  specifico  del  
pavimento per restituire decoro al percorso museale;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2011/2041 è stato affidato a cottimo fiduciario il “servizio 
di pulitura del pavimento della Cappella dei Priori nel Museo di Palazzo Vecchio - CIG 1313689A72” 
alla ditta MITICA 94 SNC per un importo di € 1.050,00 oltre Iva 20%;

Considerato che la ditta Mitica 94 snc, nonostante numerosi solleciti da parte della P.O. Fabbrica Palazzo 
Vecchio  e  Chiese,  non  ha  mai  dato  inizio  all’esecuzione  del  servizio  predetto,  pertanto,   a  fronte  
dell’inottemperanza dell’appaltatore, il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad interpellare la ditta 
PULIROSA SNC  che si è resa disponibile all’effettuazione della pulitura in argomento per una spesa di € 
1.040,00 oltre Iva, così come si evince dall’allegata offerta del 23/11/2011;

Preso atto della formale rinuncia da parte della Ditta Mitica 94 snc, all’espletamento del servizio in questione,  
mediante lettera del 11/01/2012, allegata quale parte integrante;

Tenuto conto dell’assoluta necessità di restituire decoro all’ambiente  museale visitato da migliaia di turisti  
ogni  anno,  il  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Ferrara,  disponendo  la  revoca  dell’affidamento  del  
“servizio di pulitura del pavimento della Cappella dei Priori nel Museo di Palazzo Vecchio” alla ditta 
MITICA 94 SNC, procede alla contestuale aggiudicazione del medesimo servizio alla ditta PULIROSA SNC; 

Preso atto della congruità dell’offerta della ditta PULIROSA SNC, come dichiarato nel succitato rapporto;

Stante l’urgenza e la necessità, nonché l’importo inferiore ad € 20.000,00, il Responsabile del Procedimento 
ha ritenuto quindi opportuno affidare il  “servizio di pulitura del pavimento della Cappella dei Priori nel 
Museo di Palazzo Vecchio” - CIG 1313689A72 - alla ditta PULIROSA  S.N.C. ricorrendo allo strumento  del 
cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 -  ultimo periodo del D. Lgs.  
163/06, così come modificato dall'art. 4 - comma 2 - lettera m-bis) della Legge n. 106/2011;

Tenuto conto che per il  finanziamento della spesa complessiva di € 1.258,40 si attingerà all’impegno n. 
01/8385  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  2001/11439,  previo  annullamento  dell’impegno  n. 
01/8358/5, assunto a favore della ditta MITICA 94 SNC con determinazione n. 2011/2041, e riportando a 
disposizione dell’impegno n. 01/8385 la somma di € 1.260,00;

Dato atto che, come dichiarato nel rapporto e ai sensi del’art. 163 – comma 1 – del D.lgs. 267/2000, la spesa  
prevista non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto l’espletamento del servizio in questione, per 
sua natura, non può essere eseguito secondo passi successivi riferendosi alla superficie pavimentale di un 
unico vano sulla quale la pulitura e l’inceratura devono essere completate l’una dopo l’altra senza interruzioni 
al fine di completare il trattamento conseguendo il risultato desiderato, 

Dato atto che le copie informatiche del rapporto del Responsabile del Procedimento del 3/02/2012  della 
lettera di rinuncia della Ditta Mitica 94 snc del 11/01/2012 e dell’offerta della ditta PULIROSA SNC, allegati 
quali  parti  integranti  al  presente  provvedimento,  sono  conformi  agli  originali  cartacei  conservati  presso 
questo ufficio;

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip;

-   Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

-   Visto l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
           
-   Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

-   Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

-   Visto il DPR 207/2010;
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-   Visto il vigente Regolamento sui contratti;

-   Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  revocare all’impresa MITICA 94 SNC (codice beneficiario n. 42131)  l’affidamento del “servizio di 
pulitura del  pavimento della  Cappella  dei  Priori  nel  Museo di  Palazzo Vecchio”  per  l’importo  di  € 
1.260,00 compresa IVA al 20%;

2. di annullare l’impegno n. 01/8385/5 assunto a favore della ditta MITICA 94 SNC con determinazione n.  
2011/2041 riportando a disposizione dell’impegno n. 01/8385 la somma di € 1.260,00;

3. di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta PULIROSA SNC (codice beneficiario 
35648) il  medesimo  servizio  (CIG  1313689A72), per  l’importo  di  €  1.258,40  compresa  IVA  al  21%; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta rimessa dalla ditta e ritenuta economicamente congrua;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.258,40, a favore della ditta PULIROSA SNC, assumendo il 
relativo sub impegno a valere sull’impegno n. 01/8385 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2001/11439 
e come da aspetti contabili del presente atto;

5. di mandare in economia la somma di € 1,60 quale cifra ancora residua sull’impegno n. 01/8385;

6. di dare atto che, come dichiarato nel rapporto e ai sensi del’art. 163 – comma 1 – del D.lgs. 267/2000, la 
spesa  prevista  non  è  soggetta  a  frazionamento  in  dodicesimi  in  quanto  l’espletamento  del  servizio  in  
questione, per sua natura, non può essere eseguito secondo passi successivi  riferendosi alla superficie 
pavimentale di un unico vano sulla quale la pulitura e l’inceratura devono essere completate l’una dopo l’altra 
senza interruzioni al fine di completare il trattamento conseguendo il risultato desiderato, 

7. di prendere atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è l’Arch. Paolo 
Ferrara.
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Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA PULIROSA SNC
* LETTERA RINUNCIA MITICA 94 SNC
* RAPPORTO 3.02.2012
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