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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03092 

 Del: 04/05/2017 

 Esecutivo da: 04/05/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

STADIO FRANCHI - STADIO RIDOLFI - PISCINA COSTOLI: CONDUZIONE DEGLI 

IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, LORO MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA DURANTE LE 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO - 

PROROGA AI TERMINI DEL BANDO 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011 del 31.01.2017 sono stati approvati  i 

Documenti di programmazione 2017-2019, le note di  aggiornamento al Dup – il bilancio 

finanziario, la  nota integrativa e il  piano triennale investimenti; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/G/00048 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il 

PEG 2017-2019; 

 

Dato atto che sono a carico dell’Amministrazione Comunale la conduzione, manutenzione programmata e 

pronto intervento degli impianti tecnici e speciali degli Stadi Comunali Artemio Franchi e Luigi Ridolfi e 

della piscina Costoli; 

 

Visto che l’attuale appalto di servizio per la conduzione, manutenzione programmata e pronto intervento 

degli impianti tecnici e speciali degli Stadi Comunali Artemio Franchi e Luigi Ridolfi e della piscina Costoli, 
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di durata quinquennale, in scadenza al 31 dicembre 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2017 al fine di poter 

espletare le procedure di gara per l’assegnazione del nuovo appalto; 

 

Considerato che, alla luce di quanto sopra, è stato elaborato il progetto di un nuovo servizio denominato 

“STADIO COMUNALE “ARTEMIO FRANCHI” - STADIO COMUNALE  “LUIGI RIDOLFI” - 

PISCINA COMUNALE “PAOLO COSTOLI”: CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI 

MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, LORO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E 

PRONTO INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI 

PUBBLICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO”, che si qualifica come “contratto 

misto” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, nel quale l’oggetto principale è costituito dai servizi, sia per 

gli importi sia per le caratteristiche specifiche dell’appalto; 

 

Dato atto che l’intervento è stato previsto nel programma biennale delle forniture e servizi 2017-2018; 

 

Tenuto conto che l’importo dell’appalto è stimato in €. 521.000,00 annui compresi oneri della sicurezza, per 

una spesa complessiva prevista per l’intera durata dell’appalto (5 anni), al netto di IVA, pari a €. 

2.605.000,00, di cui €. 2.540.000,00 a base d’asta e €. 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a.;  

    

Preso atto che il CIG per il presente intervento è 70234259A7, CPV principale: 79993100-2 (Servizi di 

gestione impianti), CPV accessorio: 45259000-7  (Riparazione e manutenzione di impianti); 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Alessandro Dreoni e 

che il Direttore dell'esecuzione è l’Ing. Nicola Azzurrini. 

 

Dato atto che il Servizio in oggetto sarà finanziato sui Capitoli 30945-30946-30950-30952; 

 

Vista la determina a contrarre n. 02200/2017; 

 

Visto il bando di gara pubblicato in GUUE il 31/03/2017 [2017/S 064-120481], pubblicato in GURI n. 39 del 

03/04/2017; 

 

Tenuto conto della complessità, sia qualitativa che quantitativa, del Servizio e delle numerose richieste di 

sopralluogo da parte delle ditte, obbligatorio al fine della partecipazione alla gara e necessario altresì per la 

corretta redazione del progetto; 
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Considerate le richieste di proroga della scadenza del bando pervenute ed al fine di favorire, da parte di 

molteplici soggetti, un approfondito e dettagliato studio finalizzato alla predisposizione di un’offerta seria e 

sostenibile; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Viste le Linee Guida Anac relative al D.Lgs 50/16;  

 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

 

Visto il D.lgs.n. 267/2000; 

 

Visti gli articoli 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti gli articoli 22 e 35 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

Visto l'art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. di prorogare la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle offerte, nei seguenti termini: 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/06/2017 Ora locale 12:00 

 V.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta 

deve essere valida fino al: 03/12/2017 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/06/2017 Ora locale: 09:30; 
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2. di prorogare la scadenza prevista nel disciplinare di gara al punto 5. nei seguenti termini: 

 presentazione quesiti entro il 18/05/2017 

 risposte alle richieste di chiarimenti entro il 24/05/2017; 

 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Dreoni; 

 

4. di autorizzare il Servizio Contratti e Appalti alla pubblicazione della documentazione di gara nei 

termini previsti dal D.Lgs 50/16 e dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Dreoni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


