
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10237
 Del: 10/12/2013
 Esecutivo da: 11/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Servizi di ripristino, montaggio e smontaggio di addobbi natalizi piazza del Duomo, piazzale 
Michelangelo e piazza SS. Annunziata. Affidamento alle ditte BAGNOLI SRL e FAGIOLI & 
CAPPELLI SRL - Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06 [economia cottimo fiduciario]. 

IL  DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONI

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  2013/C/00039/00266 del 25/07/2013 è stato  
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008 e con delibera di G.M. 322/13 è stato  
approvato il PEG 2013;

Vista la relazione in data 25/11/2013, allegato informatico integrante del presente atto, del Responsabile P.O.  
Impianti Elettrici e Speciali, P.I. Valter Masini, e del sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Filippo 
Cioni, in cui si evidenzia che:

- in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione individua annualmente gli spazi della città in 
cui collocare un albero di Natale: tali spazi per l’anno 2013 risultano essere Piazza Duomo, Piazzale  
Michelangelo e Piazza SS. Annunziata; 

- il  servizio  consiste  nel  ritiro  di  serie  luminose  presso  il  magazzino  comunale,  verifica  del  loro 
funzionamento,  installazione  sull’albero,  cablaggio  di  quadro  distribuzione,  protezione  e 
sezionamento energia elettrica, smontaggio e ricovero delle serie nel magazzino anzidetto nonché  
reintegro delle serie luminose danneggiate;

- a tal fine, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta BAGNOLI SRL per l’espletamento del 
servizio in  Piazza Duomo e alla  ditta  FAGIOLI & CAPPELLI  SRL per  quello presso Piazzale 
Michelangelo e Piazza SS. Annunziata;

Vista la determinazione dirigenziale n.  9979/2013 con cui  l’Ufficio di  Gabinetto  P.O.  Affari  Generali  - 
delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di spesa alla Direzione Servizi 
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Tecnici nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Ing. Filippo Cioni, per l’importo 
di € 11.000,00;

Considerato inoltre che, stante l’urgenza, nonché l’importo inferiore ad € 40.000,00, il  Responsabile del 
Procedimento ha ritenuto opportuno affidare il “Servizio di ripristino, montaggio e smontaggio addobbi 
natalizi in Piazza Duomo” all’Impresa BAGNOLI SRL, nonché il  “Servizio di ripristino, montaggio e 
smontaggio addobbi natalizi presso il Piazzale Michelangelo e in Piazza SS. Annunziata” all’Impresa 
FAGIOLI  &  CAPPELLI  SRL, ricorrendo  allo  strumento  del  cottimo  fiduciario,  mediante  affidamento 
diretto,  ai  sensi  dell’art.  125  -  comma  11  -  del  D.lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  in  quanto  ditte  di  fiducia  
dell’Amministrazione;

Viste le offerte – allegati informatici quali parti integranti del presente atto – rimesse dalle due ditte sopra 
menzionate, ritenute economicamente congrue, con cui si propongono le seguenti spese:

- € 10.982,56 (di cui € 200,00 di oneri di sicurezza) al netto di uno sconto dell’11% (Iva al 22%  
inclusa) per il servizio in Piazza Duomo a favore dell’Impresa Bagnoli Srl; 

- € 12.052,56 (di cui € 240,00 di oneri di sicurezza al netto di uno sconto del 10,50% (Iva al 22% 
inclusa)  per  il  servizio  presso  Piazzale  Michelangelo  e  in  Piazza  SS.  Annunziata  a  favore  
dell’Impresa Fagioli & Cappelli Srl; 

Preso atto che la spesa complessiva di € 23.035,12, Iva compresa, graverà per € 12.035,12 sul capitolo 43305 
di bilancio ordinario 2013 a prestazioni di servizi per Servizio Gestione e Manutenzione, e per € 11.000,00  
assumendo apposito sub-impegno sull’impegno 13/7209, come indicato nella determinazione dirigenziale di 
delega di responsabilità di procedura sopra citata n. 9979/2013;

Preso atto, altresì, che per i servizi di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip né offerte sul  
MEPA;

Dato atto che le copie informatiche della relazione e dei preventivi,  allegati  parti  integranti  del presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta BAGNOLI SRL il  “Servizio di 
ripristino, montaggio e smontaggio addobbi natalizi in Piazza Duomo”per una spesa complessiva di  € 
10.982,56,  compreso  IVA al  22%; l’affidamento  viene fatto sulla  base dell’offerta rimessa  dalla ditta e  
ritenuta economicamente congrua; CIG: Z0F0CA1A7A

2) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta FAGIOLI & CAPPELLI SRL  il 
“Servizio di ripristino, montaggio e smontaggio addobbi natalizi presso il Piazzale Michelangelo e in 
Piazza SS. Annunziata” per una spesa complessiva di  € 12.052,56,  compreso IVA al 22%; l’affidamento 
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viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  rimessa  dalla  ditta  e  ritenuta  economicamente  congrua;  CIG: 
Z690CA1B34 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 23.035,12 con la seguente articolazione, come da aspetti contabili 
del presente atto:

- per € 10.982,56 (IVA compresa) a favore della ditta Bagnoli srl  (codice beneficiario 27447), assumendo 
impegno per € 9.625,12 sul capitolo 43305 di bilancio corrente 2013 e per € 1.357,44 sul capitolo 43305 di 
bilancio corrente 2014; 

- per € 12.052,56 (IVA compresa) a favore della ditta Fagioli & Cappelli srl (codice beneficiario 49345), di 
cui  €  11.000,00  assumendo  apposito  sub-impegno  sull’impegno  13/7209,  come  da  DD  di  delega  n. 
9979/2013 e per € 1.052,56 assumendo impegno sul capitolo 43305 di bilancio corrente 2014;

4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei servizi di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Filippo 
Cioni   e  che i  numeri  di  CIP (Codice Identificativo Pratica)  ai  fini  dell’acquisizione dei  DURC sono i  
seguenti: 20131251674640 (Bagnoli srl) e 20131251709439 (Fagioli & Cappelli srl) .

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE E OFFERTE

Firenze, lì 10/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 110 0 13/007209 01 11000
2) 43305 0 13/007754 00 9625,12
3) 43305 0 14/000793 00 1357,44
4) 43305 0 14/000794 00 1052,56

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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.
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