
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03143
 Del: 29/04/2014
 Esecutivo da: 29/04/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Ripetizione servizi di pulizia, portierato e facchinaggio, con varie ditte, per il bimestre maggio - 
giugno 2014. 

IL  RESPONSABILE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25.9.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 

2013 e  che con il  medesimo  atto  i  Responsabili  dei  Servizi  e degli  Uffici  sono stati  autorizzati  ad 
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

- il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  13.2.2014,  ha differito al  30.4.2014 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 30.3.2012, 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 di 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;

Atteso che:
- con il giorno 31 dicembre 2013 è cessato l’appalto Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio con 
criteri  di  eticità e sostenibilità),  per vari  Uffici  Comunali per il  quinquennio 2009 – 2013,  affidato con 
Determinazione Dirigenziale n. 7806/2009 ai seguenti soggetti:

- r.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l. (Lotti 1-2-3-7-9)
- Team Service Soc. Consortile a r.l. (Lotti 4 e 8)
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi (Lotto 5)
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- sempre con il giorno 31 dicembre 2013, è cessato l’appalto Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio 
con criteri di eticità e sostenibilità) per il Centro di Formazione Professionale, per il periodo 1 aprile 2010 – 
31 dicembre 2013, affidato con Determinazione n° 2175/2010 alla Silva s.r.l.;

Dato  atto  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  10109/2013 veniva  indetta  una  procedura  aperta  per 
l’acquisizione di un multiservice comprendente i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per tutti gli 
Uffici ed i Servizi comunali per il quinquennio 2014-2018 e che, essendo in corso di espletamento le relative 
procedure di  gara,  nelle more  di  individuazione dei  soggetti  aggiudicatari  della procedura suddetta,  con 
Determinazioni Dirigenziali nn. 11455/2013 e 1550/2014 veniva provveduto alla ripetizione, rispettivamente 
per il bimestre gennaio - febbraio 2014 e per il bimestre marzo – aprile 2014, dei servizi di pulizia, portierato 
e facchinaggio per vari  Uffici  e servizi  comunali  affidati  con le predette Determinazioni  Dirigenziali  n.  
7806/2009 e 2175/2010 e con successivi provvedimenti ad integrazione delle stesse;

Considerato che non sono ancora  ultimate  le  procedure  di  gara  per  l’individuazione dei  nuovi  soggetti  
aggiudicatari  e  che  pertanto  si  rende  necessario  procedere  alla  ripetizione  dei  servizi  di  cui  al  punto  
precedente per un ulteriore bimestre e quindi fino a tutto il mese di giugno 2014, assumendo n. 5 impegni di  
spesa per un totale di € 525.068,85= compresa IVA al 22%, così suddiviso:

- r.t.i. Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l.: € 260.697,17=, a carico del 
capitolo 43708;

- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 116.177,34= a carico del capitolo 43708;
- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 3.827,56= a carico del capitolo 39300;
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi: € 80.448,62=, a carico del capitolo 43708;
- Silva s.r.l.: € 63.918,16=, a carico del capitolo 43708;

Ritenuto imputare la suddetta spesa di € 525.068,85= come segue: 

- per l’importo di € 3.827,56= al capitolo 39300, riducendo l’impegno 14/2188, assunto con DD 1033/2014, 
portandolo da € 30.123,74= a € 26.296,18= e riconducendo la predetta somma sul capitolo 39300, al fine di 
poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del soggetto in parola;
-  per  l’importo  di  €  521.241,29=  al  capitolo  43708  riducendo  l’impegno  14/498,  assunto  con  DD 
10109/2013, portandolo da € 2.697.954,65= a € 2.176.713,36= 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;

Ritenuto altresì che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle limitazioni previste dal comma 1 
dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, Donatella Pioli Responsabile della  
P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali del Servizio Centrale Acquisti, allegata quale parte integrante 
al  presente  provvedimento,  attestante  l’esclusione  del  conflitto  di  interessi  del  Responsabile  stesso  nei 
confronti dei partecipanti e/o degli aggiudicatari della procedura suddetta;

Dato atto altresì che sono stati acquisiti i DURC dei sopra citati aggiudicatari, come segue:

- Manutencoop Facility Management S.p.A.: DURC acquisito in data 11/4/2014;
- Co.l.ser Servizi s.c.r.l.: DURC acquisito in data 10/1/2014;
- Team Service Soc. Consortile a r.l.: DURC acquisito in data 20/1/2014;
- Silva s.r.l.: DURC acquisito in data 16/1/2014;
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi: DURC acquisito in data 7/4/2014;

e che tali documenti risultano regolari;

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;
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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;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di ripetere, per il bimestre maggio - giugno 2014, i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per vari  
Uffici e servizi comunali affidati con le Determinazioni Dirigenziali n. 7806/2009 e 2175/2010, e con  
successivi  provvedimenti  ad  integrazione  delle  stesse,  per  un  importo  complessivo  totale  di  € 
525.068,85=, compresa IVA al 22%, affidandone l’esecuzione ai soggetti  sotto elencati  per le quote 
indicate 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.: € 260.697,17=, a carico del 
capitolo 43708;

- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 116.177,34= a carico del capitolo 43708;
- Team Service Soc. Consortile a r.l.: € 3.827,56= a carico del capitolo 39300;
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi: € 80.448,62=, a carico del capitolo 43708;
- Silva s.r.l.: € 63.918,16=, a carico del capitolo 43708;

2) Di ridurre di € 521.241,29= l’impegno 14/498, assunto con DD 10109/2013 a carico del capitolo 43708, 
portandolo da € 2.697.954,65= a € 2.176.713,36= e riconducendo la predetta somma su detto capitolo;

3) Di ridurre di €  3.827,56= l’impegno 14/2188, assunto con DD 1033/2014 a carico del capitolo 39300, 
portandolo da € 30.123,74= a € 26.296,18= e riconducendo la predetta somma su detto capitolo;

4) Di assumere n. 4 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): € 
260.697,17= (CIG 572021029F)

- Team Service Soc. Consortile a r.l. (cod. ben. 32678): € 116.177,34= (CIG 57202779E7)
- C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi (cod. ben. 11938): € 80.448,62= (CIG 5716317603)
- Silva s.r.l. (cod. ben. 2641): € 63.918,16= (CIG 5716346DEF)

       per un totale di € 521.241,29=;

5) Di assumere n. 1 impegno di spesa a favore di  Team Service Soc. Consortile a r.l. (cod. ben. 32678), a 
carico del capitolo 39300, Esercizio Finanziario 2014, per l’importo di € 3.827,56= (CIG Z770ECCC24).

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP
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Firenze, lì 29/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43708 0 14/003157 00 260697,17
2) 43708 0 14/003158 00 116177,34
3) 43708 0 14/003159 00 80448,62
4) 43708 0 14/003160 00 63918,16
5) 39300 0 14/003161 00 3827,56

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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