
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00446
 Del: 23/01/2014
 Esecutivo da: 24/01/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Ripetizione servizi aggiuntivi di pulizia per biblioteche comunali, fino a tutto febbraio 2014.

IL  RESPONSABILE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e la relazione 
previsionale e programmatica;
- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28.2.2014 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali,
- l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il periodo di esercizio provvisorio,
- con deliberazione di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi, 
per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013 ridotte  
del 15%;
- con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30/03/2012, esecutiva, il Direttore della Direzione Risorse 

Finanziarie  ha individuato i  programmi  ed i  compiti  delle  Posizioni  Organizzative nel  rispetto  delle 
funzioni previste dall’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ha alle stesse 
assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

- per  la  realizzazione  del  Programma  10.06  del  Servizio  Centrale  Acquisti,  è  necessario,  tra  l’altro, 
provvedere ad assicurare i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per gli Uffici ed i Servizi comunali;

Dato  atto  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  10109/2013 veniva  indetta  una  procedura  aperta  per 
l’acquisizione di un multiservice comprendente tutti  i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per gli 
Uffici ed i Servizi comunali per il quinquennio 2014-2018;

Dato atto, altresì, che con nota in data 26/9/2013 la Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi ed Eventi  
della  Direzione Cultura  Turismo e  Sport  chiedeva l’inserimento  nel  multiservice  in  parola  dei  seguenti 
servizi aggiuntivi di pulizia presso le biblioteche comunali, affidati sino al 31/12/2013 a cura della medesima 
Direzione, con Determinazione Dirigenziale n. 6654/2013, come segue:
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BIBLIOTECA AFFIDATARIO FREQUENZE INTERVENTI

BIBLIOTECA DELLE 
OBLATE Rti MANUTENCOOP-COLSER 16 ore settimanali

BIBLIOTECA LUZI Rti MANUTENCOOP-COLSER 12 ore settimanali 

BIBLIOTECA 
ORTICOLTURA Rti MANUTENCOOP-COLSER 4 ore settimanali 

BIBLIOTECA 
PIERACCIONI

CNS - CONSORZIO 
NAZIONALE SERVIZI 2 ore settimanali 

BIBLIOTECA THOUAR TEAM SERVICE 3 ore settimanali

BIBLIOTECA DE ANDRE' TEAM SERVICE 3 ore settimanali

BIBLIOTECA GALLUZZO TEAM SERVICE 3 ore settimanali

provvedendo al  contempo  al  trasferimento,  mediante  variazione  di  bilancio,  delle  necessarie  risorse  sul  
capitolo 43708 “Prestazioni di servizi per servizi agli immobili a cura del Servizio Centrale Acquisti”;

Considerato che sono attualmente in corso di espletamento le procedure di gara e che pertanto è necessario 
provvedere, nelle more di individuazione dei soggetti aggiudicatari della stessa, alla ripetizione, fino a tutto 
febbraio 2014, dei predetti servizi assumendo n. 3 impegni di spesa per un totale di € 7.687,83= compresa  
IVA al 22%, così suddiviso:

- r.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l: € 5.727,22=
- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 1.599,06=
- C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi: € 361,55=

come dettagliato nel prospetto “Definizione della Spesa” redatto in calce al presente provvedimento;

Ritenuto imputare la suddetta spesa di € 7.687,83= al capitolo 43708 riducendo l’impegno 14/498, assunto 
con DD 10109/2013, portandolo da € 2.737.430,27= a € 2.729.742,54= e riconducendo la predetta somma su 
detto capitolo, al fine di poter procedere all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti in parola;

Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità  
con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale ai sensi del Regolamento sopra citato;

Visti:
- l’art. 183 del T.U.E.L., relativo agli impegni di spesa;
- il D.Lgs 12/04/2006, n. 163/2006, in riferimento all’art. 57 del medesimo decreto;
- la L. 133/08;
- l’art.  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  sulla  immediata  esecutività  delle 

determinazioni;
- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di  ripetere,  fino  a  tutto  febbraio  2014,  i  servizi  aggiuntivi  di  pulizia  per  le  biblioteche  comunali  
precedentemente  affidati  a  cura  della  Direzione  Cultura,  Turismo  e  Sport,  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 6654/2013, per un importo complessivo totale di € 7.687,83=, compresa IVA al 22%, 
affidandone l’esecuzione ai soggetti sotto elencati per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi  
(codice Siope 1314):

- r.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l: € 5.727,22= 
- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 1.599,06=
- C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi: € 361,55=

2) Di ridurre di € 7.687,83= l’impegno 14/498, assunto con DD 10109/2013 a carico del capitolo 43708,  
portandolo da da € 2.737.430,27= a € 2.729.742,54= e riconducendo la predetta somma su detto capitolo;

3) Di assumere n. 3 impegni di spesa a favore di altrettanti soggetti, a carico del capitolo 43708, Esercizio  
Finanziario 2014, come di seguito dettagliato:

- r.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l. (cod. ben. 38194): € 
5.727,22= (CIG Z8D0D54C08)

- Team Service Soc. Consortile a r.l. (cod. ben. 32678): € 1.599,06= (CIG ZB60D54C4C)
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi (cod. ben. 11938): € 361,55= (CIG Z010D54C89)

       per un totale di € 7.687,83=.

DEFINIZIONE  DELLA  SPESA

BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Rti MANUTENCOOP-COLSER):

n. 16 ore/settimana x € 16,94 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 2.347,21=
IVA 22% € 516,39=
Totale € 2.863,60=

BIBLIOTECA LUZI (Rti MANUTENCOOP-COLSER):

n. 12 ore/settimana x € 16,94 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 1.760,41=
IVA 22% € 387,30=
Totale € 2.147,71=

BIBLIOTECA ORTICOLTURA (Rti MANUTENCOOP-COLSER):

n. 4 ore/settimana x € 16,94 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 586,81=
IVA 22% € 129,10=
Totale € 715,91=

Totale complessivo Rti MANUTENCOOP-COLSER: € 5.727,22=

BIBLIOTECA THOUAR (Team Service):

n. 3 ore/settimana x € 16,71 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 434,13=
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IVA 22% € 95,51=
Totale € 529,64=

BIBLIOTECA DE ANDRE’ (Team Service):

n. 3 ore/settimana x € 16,71 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 434,13=
IVA 22% € 95,51=
Totale € 529,64=

BIBLIOTECA GALLUZZO (Team Service):

n. 3 ore/settimana x € 17,03 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 442,44=
IVA 22% € 97,34=
Totale € 539,78=

Totale complessivo Team Service: € 1.599,06=

BIBLIOTECA PIERACCIONI (CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI):

n. 2 ore/settimana x € 17,11 orari x 4,33 x 2 (mesi) = € 296,35=
IVA 22% € 65,20=
Totale € 361,55=

Totale complessivo CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI: € 361,55=

TOTALE GENERALE € 7.687,83=

Firenze, lì 23/01/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Donatella Pioli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43708 0 14/001726 00 5727,22
2) 43708 0 14/001727 00 1599,06
3) 43708 0 14/001728 00 361,55

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/01/2014 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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