
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06816
 Del: 23/09/2014
 Esecutivo da: 23/09/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Ripetizione appalto multiservice - vari soggetti appaltatori -  mese di ottobre 2014.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, sono stati approvati  

il  bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale  degli 
investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il  
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

- è necessario provvedere ad assicurare i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per gli Uffici ed i  
Servizi comunali;

Atteso che:
 con il 31/12/2013 si è concluso l’appalto Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio con criteri di  

eticità  e  sostenibilità)  per  Uffici  e  Servizi  comunali,  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)
 con il 31/12/2013 si è altresì concluso l’appalto Multiservice (pulizia, portierato e 
facchinaggio con criteri  di  eticità e sostenibilità) per il  Centro di  Formazione Professionale,  periodo  
aprile 2010 – dicembre 2013, affidato con Determinazione n. 2175/2010 alla Silva s.r.l, (Lotto 6);
 con Determinazione Dirigenziale n. 10109/2013 è stata indetta una procedura aperta 
per  l’affidamento  di  un  nuovo  appalto  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;
 con  Determinazioni  Dirigenziali  n.  11455/2013  -  1550/2014  –  3143/2014  - 
3569/2014 - 4464/2014 e 6239/2014, è stato rispettivamente provveduto alla ripetizione per il periodo 
gennaio – settembre 2014, dei servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per Uffici e Servizi comunali 
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affidati  con  le  predette  Determinazioni  Dirigenziali  n.  7806/2009  e  2175/2010  e  successivi 
provvedimenti integrativi;
 con Determinazione Dirigenziale n. 6811/2014 il nuovo appalto multiservice sopra 
detto è stato affidato ai concorrenti risultati vincitori, a far data dal prossimo mese di novembre 2014

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad una ulteriore ultima ripetizione dei servizi di cui al punto  
precedente  per  il  prossimo  mese  di  ottobre  2014,  assumendo  n.  5  impegni  di  spesa per  un  totale  di  € 
262.915,21= compresa IVA al 22%, così suddiviso:

 Rti Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l.
€ 130.348,59= a carico del capitolo 43708;

 Team Service Soc. Consortile a r.l.
€ 58.288,67= a carico del capitolo 43708;

 Team Service Soc. Consortile a r.l
€ 1.913,78= a carico del capitolo 39300;

 C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi
€ 40.405,09=, a carico del capitolo 43708;

 Silva s.r.l.
€ 31.959,08=, a carico del capitolo 43708;

Ritenuto di imputare la suddetta spesa di € 262.915,21= come segue:
• per l’importo di € 1.913,78= sul capitolo 39300;
• per l’importo di € 261.001,43= sul capitolo 43708;

Atteso che sono stati acquisiti i DURC dei sopra citati aggiudicatari, nei termini e nel rispetto delle scadenze  
previste dal D.L. 66/2014, che gli stessi risultano regolari e che sono conservati in atti presso lo scrivente  
Ufficio.
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Fatta visione:
- della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Marco Andrea Seniga, allegata  

quale parte integrante al presente provvedimento,  attestante l’esclusione del conflitto di interessi del 
Responsabile stesso nei confronti dei partecipanti e dell’aggiudicatario della procedura suddetta;

- dell’art.. n. 183 del T.U.E.L;
- del  D.Lgs 12/04/2006,  n.  163 e s.m.i.,  come recepito dalla  L.R.  Toscana 38/2007,  successivamente 

modificata e integrata dalla L.R. Toscana 10/2008;
- l’art.  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  sulla  immediata  esecutività  delle 

determinazioni;
- il D.L. 66/2014;
- il vigente Regolamento generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) la ripetizione, per il mese di ottobre 2014, dei servizi di pulizia, portierato e facchinaggio per vari Uffici  
e  Servizi  comunali  di  cui  all’appalto  “multiservice”  affidato  con  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  
7806/2009 - 2175/2010 e successivi provvedimenti integrativi, per un importo complessivo totale di € 
262.915,21=, compresa Iva al 22%, affidandone l’esecuzione ai soggetti sotto elencati per le quote di 
seguito indicate per ciascuno di essi (codice Siope 1314):

 Rti Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l.
€ 130.348,59= a carico del capitolo 43708;

 Team Service Soc. Consortile a r.l.
€ 58.288,67= a carico del capitolo 43708;

 Team Service Soc. Consortile a r.l
€ 1.913,78= a carico del capitolo 39300;

 C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi
€ 40.405,09=, a carico del capitolo 43708;

 Silva s.r.l.
€ 31.959,08=, a carico del capitolo 43708;

2) di assumere, per l’Esercizio finanziario 2014, i sotto elencati impegni di spesa:
a. a carico del capitolo 43708, i seguenti n. 4 impegni di spesa a favore di altrettanti soggetti,  
per un totale di € 261.001,43=:
 Rti Manutencoop Facility Management S.p.A. – Co.l.ser Servizi s.c.r.l. (cod. ben. 38194)

€ 130.348,59= (CIG  518741B93)
 Team Service Soc. Consortile a r.l. (cod. ben. 32678)

€ 58.288,67= (CIG  5918755722)
 C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi (cod. ben. 11938)

€ 40.405,09= (CIG  Z4910BB3E4)
 Silva s.r.l. (cod. ben. 2641)

€ 31.959,08= (CIG  ZD490BB419)
b. a carico del capitolo 39300, il seguente n. 1 impegno di spesa a favore di Team Service Soc. 
Consortile a r.l. (cod. ben. 32678), per l’importo di € 1.913,78= (CIG  Z4010BB468).

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP
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Firenze, lì 23/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43708 0 14/005021 00 130348,59
2) 43708 0 14/005022 00 58288,67
3) 43708 0 14/005023 00 40405,09
4) 43708 0 14/005024 00 31959,08
5) 39300 0 14/005025 00 1913,78

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/09/2014 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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