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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12010 

 Del: 16/12/2014 

 Esecutivo da: 16/12/2014 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di controllo e sostituzione, urgente, corpi illuminanti danneggiati dei lampioni nei vialetti 

interni al Parco di Villa di Rusciano. Affidamento tranite M.E./SIGEME alla Ditta ABC 

ELETTROIMPIANTI. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

- che in data 29 luglio 2014 è stata approvata la Delibera n.52/288 avente ad oggetto “Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma 

triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano della alienazioni e valorizzazioni di 

cui all’art. 58 D.L. 112/2008”;  

 

- con delibera n. 287 del 19/9/2014,  immediatamente eseguibile approva il Piano esecutivo di gestione 2014; 

 

Dato atto che presso la sede della Direzione Ambiente è stata realizzata a suo tempo un’area  di sosta al 

servizio degli utenti del Parco e dell’edificio pubblico alla villa di Rusciano, completo di impianto di 

illuminazione sulle scale di accesso al parcheggio, al fine di proteggere l’incolumità dell’utenza e di 

eliminare potenziali situazioni di pericolo; 
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Vista la Relazione Tecnica,  allegato integrante, dai Tecnici della Direzione Ambiente, che a seguito di 

numerose segnalazioni da parte dei fruitori del Parco di Villa di Rusciano, sul danneggiamento e 

malfunzionamento dei lampioni presenti nei vialetti interni al Parco, è stato richiesto un sopralluogo ad un 

Tecnico qualificato, della Direzione Servizi Tecnici, che ha  segnalato alcune criticità e i relativi interventi 

da effettuare; 

 

Preso atto che gli interventi da eseguire sono: 

- la sostituzione di circa 15 lampade; 

- 11 pali fuori piombo, per i quali necessita eseguire prova di stabilità ed eventualmente opere di 

consolidamento o rifacimento del plinto di fondazione; 

- risistemazione di un punto di collegamento privo di coperchio e con i conduttori scoperto 

 

è quindi necessario procedere, con urgenza, al fine di non creare situazioni di grave pericolo a carico dei 

fruitori del Parco,  all’affidamento del servizio di riparazione  a ditta altamente specializzata, prevedendo una 

spesa di € 4.090,00.= escluso IVA 22%; 

 

totale intervento       €  4.090,00 

oneri sicurezza        €      400,00 

netto      €   3.690,00 

Costo manodopera non soggetto a ribasso €   1.063,40 

Importo servizio soggetto a ribasso  €   2.626,60 

IVA 22%       €     899,80 

TOTALE       €  4.989,80 

 

 

Considerato che: 

 

- per l’affidamento del servizio in parola si è ritenuto ricorrere  a procedura negoziata, articolo 125 del D.lgs. 

163/06, avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai sensi dell’art 328 del DPR 207/10, mediante 

l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) sul quale è presente l’articolo  00022454 

relativo al “Servizio per manutenzione e adeguamento degli impianti di illuminazione esistente all’interno 

dei parchi e giardini pubblici” 

- in data 19.11.2014  è stata richiesta una RDO alle  ditte abilitate per l’articolo oggetto del servizio; 

- entro i termini previsti nella RDO, 24.11.2014,  è  pervenuta un’unica offerta della ditta ABC 

Elettroimpianti,  e che in data 25.11.2014 è stata eseguita la valutazione della stessa, ritenuta congrua;  
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Vista  la relazione di aggiudicazione, allegata integrante al presente provvedimento , si aggiudica il 

servizio la Ditta ABC Elettroimpianti  con il ribasso del 41,95% ;  

 

Il q. e. dopo il ribasso offerto risulta essere: 

 

 

Importo servizio soggetto a ribasso  €    2.626,60 

Ribasso del 41,95%                                       €    1.101,86 

Netto      €    1.524,74 

Manodopera non soggetta a ribasso  €    1.063,40 

Oneri per sicurezza     €       400,00 

Totale      €    2.988,14 

IVA 22%     €       657,39 

TOTALE     €    3.645,53 

 

 

Dato atto   

che il codice CIG  è  ZED11B7B81 

 

che la spesa complessiva di €  3.645,53.=  troverà copertura sul Cap. 37710 ; 

 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

-Visti  gli artt. 107 e  183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

-Visto il  D.Lgs 163/2006; 

-Visti gli artt. 58 e 81  comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze; 

-Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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-Visto il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale; 

 

  

 

                                                                 DETERMINA 

 

Per i motivi riportati in narrativa:  

 

- di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento, alla Ditta ABC Elettroimpianti snc -   Via  F. Filzi 19  – 

57121 LIVORNO -  (cod. ben. 51505),  per il  servizio di  manutenzione e adeguamento degli impianti di 

illuminazione esistente all’interno dei parchi e giardini pubblici,  

 

di approvare la spesa di € 3.645,53.=   necessaria per il servizio in oggetto; 

 

- di impegnare  a favore della Ditta ABC Elettroimpianti snc -   Via  F. Filzi 19  – 57121 LIVORNO -  (cod. 

ben. 51505), la somma di € 3.645,53 sul Capitolo U 37710; 

 

- di dare atto che il RUP  dell’intervento è il Dott. Geol. Pietro Rubellini – Direttore della Direzione 

Ambiente;   

 

- di dare atto di aver acquisito agli atti la specifica dichiarazione del RUP suindicato circa l’esclusione del 

medesimo dal conflitto di interessi nei confronti della Ditta aggiudicataria del servizio. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE AGGIUDICAZIONE  E OFFERTA 

- RELAZIONE TECNICA 

 

 

Firenze, lì 16/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Pietro Rubellini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 37710 0 14/006872 00 3645,53 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


