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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/06752 

 Del: 22/10/2014 

 Esecutivo da: 22/10/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale Q. 1 - 4 

 

 

 

OGGETTO:  

pulizie straordinarie nei locali del SIAST1- via SantaMonaca 37 e  Via Sant'Agostino 19 

 

 

 

 
                        IL DIRIGENTE 

 

 PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288 del 29 luglio 2014, 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 

2014/16 e la relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 

D.L. 112/2008; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.287 del 19 settembre 2014, esecutiva ai 

termini di legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere 

gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa 

l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

Considerato che la Direzione servizi Sociali  ha riorganizzato i propri centri sociali unificando i centri 

sociali di Via Verdi e di Santa Rosa  con quello di Oltrarno ubicato in Via Santa Monaca 37 

Preso atto che a seguito della suddetta riorganizzazione sono stati eseguiti dei lavori di tinteggiatura  anche 

in  spazi  rimasti per tanto tempo chiusi, e pertanto  è necessario provvedere ad una pulizia straordinaria in 

tutto lo stabile; 

Considerato che il Siast 1 ha in dotazione anche un locale in Via Sant’Agostino 19 in cui per 5 gg la 

settimana si svolge  un servizio educativo sui minori; 

Ritenuto opportuno intervenire nel suddetto locale con una pulizia a fondo al fine di garantire uno spazio 

igienico idoneo  ai minori che lo frequentano; 
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Considerato pertanto necessario  attivare il servizio di pulizia straordinaria, collegandosi alla gara d’appalto 

della Direzione Risorse Finanziarie per il servizio di pulizie - per  gli Uffici comunali  nel quinquennio 

2009/2013, con DD n. 7806/09 e 9710/09  e successivamente prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 

14/6816; 

Interpellata la ATI   Manutencoop facility Management S.pa. / colser ( Servizi scrl) , aggiudicataria della 

suddetta gara per il cantiere 1.11 e 1.12 e per cantiere 4.35, affinché in analogia alla gara espletata con la 

Direzione Risorse finanziarie, fosse disponibile a svolgere il servizio di pulizie straordinarie  per tutto lo 

stabile di Via Santa Monaca 37 e il locale di Via Sant’Agostino 19;  

 

Vista l’offerta pervenuta, allegata al presente provvedimento, presentata dalla ATI Manutencoop facility 

Management S.pa. / colser ( Servizi scrl ) che prevede pulizia straordinaria di ripristino dei locali Piano terra 

,1° e 2° piano di Santa Monaca 37 e del locale situato a pian terreno di via Sant’Agostino 19, con le seguenti 

operazioni: detersione persiane, detersione superfici vetrose, detersione infissi, detersione  veneziane,  

lucidatura del pavimento con l’utilizzo dell’alta velocità ,pulizia a fondo dei servizi igienici, detersione a 

fondo di porte e arredi,detersione a fondo scale dal 2° al pian terreno, deceratura e ceratura di tutti i 

pavimenti dal pian terreno al secondo piano; 

 

Preso atto che il servizio richiede una spesa di  € 2.989,00 incluso iva 22% per la quale si dichiara  la 

congruità del prezzo in base alla rispondenza a quanto previsto nell’appalto in essere con l’Amministrazione 

Comunale;  

 

Dato atto  della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il D.gls n. 163/06 con particolare riferimento all’art. 57 comma 5- lett. B 

Visti gli articoli. 7-8-9 - e l’art. 10 punto 3 del Regolamento del Servizio di economato e di Cassa e delle 

Spese in Economia; 

 Visto l’art. 13  del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici ;  

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa : 

 

1) di sostenere la spesa di € 2.989,00 per il servizio  di pulizia straordinaria negli uffici  di Via Santa Monaca 

37 e nel locale di Via Sant’Agostino 19;  

 

2).di affidare il servizio alla ATI Manutencoop facility Management S.pa. / colser ( Servizi scrl) cod. 

ben.38194) CIG-- Z5610C788C per un importo complessivo di euro2.989,00 .I.V.A. al 22% inclusa sulla 

base del preventivo pervenuto allegato al presente provvedimento conforme all’originale  depositato presso 

gli uffici della Direzione Servizi Sociali  SIAST1; 
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3) .di impegnare  la somma complessiva di € 2.989,00 Iva al 22%inclusa , necessaria per il servizio di cui 

sopra, imputandola al Cap. 14945 del bilancio 2014 dove esiste la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO MANUTENCOOP 

 

 

Firenze, lì 22/10/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Licitra 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 14945 0 14/005615 00 2989 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/10/2014 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. 

 

 
 

 
 


