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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11974 

 Del: 11/12/2014 

 Esecutivo da: 11/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF 

 

 

 

OGGETTO:  

Biblioteca Thouar - estensione servizio di pulizie per primo ingresso nuova sede Piazza Tasso e 

pulizie ordinarie gennaio/marzo - ditta Team Service 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E  

COORDINAMENTO SDIAF 

 

 

 

 

a. Premesso che: 

a.1. con Delibera n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 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"; 

a.2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19 settembre 2014 è stato approvato il PEG 

2014; 

a.3. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e 

Sport ha attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la 

relativa delega di funzioni; 

a.4. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 

Cultura Turismo e Sport, e che, con dispongo del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport 

prot. n. 151688 del 09/10/2013 sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie alle PP.OO. della 

Direzione, in riferimento agli obiettivi relativi alle attività di rispettiva competenza; 

 

b. Dato atto della volontà dell’Amministrazione di procedere in tempi brevi all’apertura della nuova 

Biblioteca Thouar, posta in Firenze Piazza Tasso n.1, nella quale saranno trasferiti il patrimonio e l’attività 
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della Biblioteca Libero Thouar dalla vecchia sede di via Mazzetta, volontà espressa anche nell’obiettivo di 

PEG                       ; 

c. Ritenuto necessario: 

  c.1.procedere alla pulizia straordinaria dell’immobile che viene lasciato in via Mazzetta e dei nuovi 

locali siti in piazza Tasso 1 e degli arredi installati, provenienti da immobili dismessi dell’Amministrazione, 

dai mobili trasferiti dalla vecchia sede, prima del trasferimento del patrimonio librario; 

 c.2. prevedere, per il periodo da gennaio a marzo 2015, al servizio integrativo di pulizie necessario 

conseguentemente al trasferimento in una sede più ampia, con spazi esterni;  

d. Ritenuto di affidare il servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5) lettera b) del D. Lgs. 12 aprile2006 n. 163, 

in estensione all’appalto aggiudicato dalla Direzione Risorse Finanziarie per multiservice – pulizia, 

portierato e facchinaggio – per Uffici Comunali nel quinquennio 2009 - 2013, a seguito di procedura aperta, 

con Determinazioni Dirigenziali n. 7806 del 12 agosto 2009 e n. 9710 del 5 ottobre 2009, e  che con DD 

14/1550, con DD 14/3143 e con DD 14/7394 l’appalto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e  interpellato 

conseguentemente la Società Team Service Soc. Consortile a r.l. aggiudicataria del Lotto che ricomprende la 

Biblioteca Thouar; 

 

e. Visto: 

a. 1. il preventivo presentato da Team Service Soc. Consortile a r.l. del 24 novembre 2014, allegato parte 

integrante al presente atto, acquisito al Protocollo Generale con il numero 289626, con il quale si offre di 

eseguire il servizio di pulizia  di fine cantiere alla Biblioteca Thouar nei locali della nuova sede di Piazza 

Tasso, 1, per una somma  di Euro 4.146,00, oltre IVA al 22%, per un costo complessivo di Euro 

5.058,12; 

a.2. la mail inviata dal Servizio Centrale Acquisti nella quale viene indicata la cifra mensile necessaria per la 

pulizia integrativa ordinaria dei nuovi locali di Piazza Tasso da parte della ditta Team Service Soc. 

Consortile a r.l., allegata quale parte integrante al presente atto, per una somma mensile di Euro 511,42, oltre 

IVA al 22%, per un costo complessivo mensile di Euro 623,93; 

 

f. dato atto: 

f.1.  della congruità della spesa espressa dalla Responsabile della P.O. Dotazioni al Personale e Servizi 

Generali del Servizio Centrale Acquisti, in quanto le condizioni offerte sono uguali a quelle aggiudicate 

con il contratto in essere; 

f.2. della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

f.3. che è stato acquisito il codice CIG n. Z12062FA34; 

 

g. Visti:  

g.1. l’articolo 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

g.2. lo Statuto del Comune di Firenze; 

g.3. il  Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare l’art. 57 comma 2) lettera b); 

g.4. il vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale; 
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g.5. gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa di: 

 

1. affidare alla Team Service.:   

 il servizio di pulizia di fine cantiere nei nuovi locali della Biblioteca Thouar di Piazza Tasso, 

sulla base delle modalità di esecuzione del contratto in essere, nei limiti del preventivo allegato 

parte integrante al presente atto; 

 il servizio di pulizia ordinaria dei locali di Piazza Tasso, 1 per il periodo gennaio/marzo 2015 

sulla base delle modalità di esecuzione del contratto in essere, nei limiti della cifra indicata dal 

Servizio Centrale Acquisti risultante dagli atti allegati e parte integrante al presente atto; 

 

 

 

 

2. di impegnare in favore dell’RTI Team Service Soc. Consortile a r.l. (CB 32678): 

 la somma di Euro 5.058,12 necessaria per il servizio di pulizia di fine cantiere dei nuovi 

locali della Biblioteca Thouar  Piazza Tasso, 1 sul Cap. 28910 del Bilancio 2014 che 

presenta la necessaria disponibilità 

 la somma di Euro 1.871,79 necessaria per il servizio di pulizia ordinaria dei locali della 

Biblioteca Thouar di Piazza Tasso, 1 per il periodo gennaio/marzo 2015 sul Cap. 28910 del 

Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREV.MENSILE PULIZIE 2015  

- PREV. PULIZIE THOUAR PZA TASSO 

 

 

Firenze, lì 11/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Valeria De Lisa 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/006774 00 5058,12 

2) 28910 0 15/000848 00 1871,79 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


