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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06679 

 Del: 02/10/2017 

 Esecutivo da: 02/10/2017 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento servizi vari per l’organizzazione dell'evento <Hack.Developers.Italia>  - Firenze 7- 8 

ottobre 2017 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- il bilancio finanziario 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del 31/01/17, 

avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti; 

- con D.G.C. 48 del 28 febbraio 2017, immediatamente eseguibile, viene approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017-2019; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 51 del 26/7/2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di 

Dirigente del Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche  

 

Vista la Deliberazione di Giunta n.428/2017 con cui è stata definita la co-organizzazione del Comune di 

Firenze all'evento <Hack.Developers.Italia> del 7-8 ottobre 2017;  

 

Evidenziato che, in base alle specifiche organizzative dell’evento, concordate con il Team per la 

trasformazione digitale sotto il Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è emersa la necessità di provvedere all’acquisizione dei seguenti 

servizi, le cui caratteristiche operative sono dettagliate negli allegati parte integrante:  

A) servizi di facchinaggio e trasporto;  

B) servizi audiovideo  

C) potenziamento impianto wifi; 

D) predisposizione e adeguamento impianto elettrico; 

E) servizio di portierato 
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F) servizio di vigilanza armata notturna 

G) servizio di pulizie 

H) un servizio di catering e buffet per l’intera durata dell’evento;  

 

Dato atto che, come da accordi intercorsi fra gli organizzatori, il Comune di Firenze, oltre a mettere a 

disposizione la sede (sala ex Fabbri alle Cascine), si farà carico dei servizi di cui ai punti da A) a G) del 

precedente elenco, mentre il Team si farà carico della realizzazione del punto H) (catering) 

 

Non essendo presenti all’interno del Comune di Firenze dotazioni umane e strumentali idonee a realizzare i 

suddetti servizi in maniera adeguata al livello dell’evento e/o economicamente conveniente, s’è reso 

necessario avviare le seguenti procedure per selezionare imprese esterne:  

 

1) per i servizi di facchinaggio e trasporto (articolo 21991), portierato (articolo 272), vigilanza armata 

notturna (articolo 14291), pulizie (articolo 2020) si è esperita processo di acquisto n. 5927 nel Mercato 

elettronico dell’Ente (Sigeme); a detta procedura sono state invitate tutte le imprese presenti con propri 

prodotti su detti articoli.  

Dato atto che alla scadenza del 21 ottobre 2017, h 12.00 sono pervenute solo le seguenti offerte riguardanti il 

servizio di portierato e guardiania 
- IL GLOBO VIGILANZA SRL che ha presentato un preventivo di € 952,00 per il servizio di portierato e € 

1.428,00 per il servizio di vigilanza armata notturna per un importo complessivo di € 2.380,00 oltre IVA 

- Corpo Vigili Giurati cha ha presentato un preventivo per il servizio di vigilanza notturna con un costo 
orario di € 19,00 oltre IVA;  

Ritenuto, in ragione della cifra e della semplificazione amministrativa derivante, di affidare ad un unico 

operatore il servizio di portierato e di guardiania notturna armata; 

Considerato, pertanto, di affidare a Il Globo vigilanza srl i servizi in parola, impegnando a beneficio di 

questo la somma complessiva di € 2.903,60 (Iva 22% inclusa), ritenuta comunque congrua ed 

economicamente conveniente;  

 

2) per il servizio di assistenza agli impianti elettrici (articoli 25749 e 26421) s’è esperito il processo 

d’acquisto n. 5935 sul mercato elettronico dell’Ente (Sigeme); a detta procedura sono state invitate tutte le 
imprese presenti con propri prodotti su detti articoli. 

Dato atto che alla scadenza del 22 ottobre 2017, h 12.00 sono pervenute le seguenti offerte  

- ElettroBEC snc di € 1.928,00 oltre IVA 

- ProLuce srl di € 2.950,00 oltre IVA;  

- Bagnoli srl di € 1.612,00 oltre IVA;  

- Ferramenta Bacalli di € 2.150,00 oltre IVA;  

- FirenzePC srl ha presentato solo un’offerta oraria e quindi non valutabile 

Considerato, pertanto, di dover affidare a Bagnoli srl., che ha offerto il prezzo più basso, il servizio in 

parola, impegnando a beneficio dello stesso. la somma complessiva di € 1.966,64 (Iva 22% inclusa);  

 

3) per i servizi audiovideo si è ritenuto di dover procedere con una trattativa diretta (n.245681) nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la ditta A.V.Tech srl, che per la realizzazione del 

servizio con le caratteristiche di cui all’allegato parte integrante, ha presentato un’offerta di € 1.500,00 oltre a 

IVA giudicata congrua ed economicamente conveniente;  

Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover affidare il servizio in parola a A.V.Tech srl, 

impegnando a beneficio della stessa la somma complessiva di € 1.830,00 (Iva inclusa);  

 

4) per i servizi di potenziamento wifi si è ritenuto di dover procedere con una trattativa diretta (n.246547) 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la ditta Omniconnect srl, che per la 

realizzazione del servizio con le caratteristiche di cui all’allegato parte integrante, ha presentato un’offerta di 

€ 1.500,00 oltre a IVA giudicata congrua ed economicamente conveniente;  

Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover affidare il servizio in parola a Omniconnect srl, 

impegnando a beneficio della stessa la somma complessiva di € 1.830,00 (Iva inclusa);  
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Dato atto che al termine del suddetto processo di acquisto n. 5927 in Sigeme non erano pervenute offerte  per 

i servizi di facchinaggio e trasporto e pulizie si è provveduto a richiedere a mezzo mail nuovi preventivi alle 

seguenti ditte: 

per facchinaggio e trasporto: Silva srl, Coop. Morelli, 90servizi & immobiliare srl, Superlucida 

per servizi di pulizia: Silva srl, Coop. Morelli, Superlucida, Consorzio Leonardo, Coop Lat, Turbopulizie 

A seguito dei preventivi ricevuti: 

 

5) per il servizio di facchinaggio e trasporto, hanno rimesso preventivo le seguenti ditte: 

90servizi & immobiliare srl - € 990,00 oltre IVA 

Silva srl - € 1.400,00 oltre IVA 

Considerato, pertanto, di dover affidare a 90servizi & immobiliare srl., che ha offerto il prezzo più basso, il 

servizio in parola, nel rispetto delle date e modalità del servizio richieste nell’allegato al presente atto quale 

parte integrante, impegnando a beneficio della stessa la somma complessiva di € 1.207,80 (Iva 22% inclusa);  

 

6) per il servizio di pulizie, hanno rimesso preventivo le seguenti ditte: 

T.P.F. Turbo Pulizie Fiorentine  - € 785,00 oltre IVA 

Silva srl - € 1.400,00 oltre IVA 

Considerato, pertanto, di dover affidare a T.P.F.Turbo Pulizie Fiorentine srl., che ha offerto il prezzo più 

basso, il servizio in parola, nel rispetto delle date e modalità del servizio nel rispetto delle date e modalità del 

servizio richieste nell’allegato al presente atto quale parte integrante, impegnando a beneficio di della stessa 

la somma complessiva di € 957,70 (Iva 22% inclusa);  

 

Ricordato  che, così come indicato nella suddetta Deliberazione di Giunta 428/2017, alle sopraindicate spese 

di organizzazione si farà fronte con fondi del progetto Replicate in quanto  l’evento rientra nell’ambito del 

piano di disseminazione locale a ricaduta nazionale del progetto; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale 6548/2017 con la quale il Servizio Euro Progettazione e Ricerca 

Finanziamenti per gli affidamenti dei suddetti servizi delega a questa Direzione, Servizio Sviluppo risorse 

tecnologiche € 13.000,00 sul capitolo 23795 del bilancio 2017; 

  

Verificata la regolarità contributiva e assicurativa dei soggetti beneficiari ai sensi della normativa vigente in 

materia di DURC, come da documentazione agli atti;  

 

Acquisiti presso l’ANAC i seguenti smart-CIG per i rispettivi affidamenti:  

- Z95200E46A (servizio affidato a Il Globo vigilanza srl);  

- ZF4200E582 (servizio affidato a Bagnoli srl);  

- ZB1200E614 (servizio affidato a A.V.Tech srl);  

- Z9D200E692 (servizio affidato a Omniconnect srl);  

- ZC7200E71B (servizio affidato a 90servizi & immobiliare srl);  

- ZBE200E79F (servizio affidato a T.P.F. Turbo Pulizie Fiorentine  srl);  

 

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto, anche in qualità di responsabile del procedimento (art.5 Legge 

241/90 e s.m.i.), non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi della Legge 241/90 art. 6 bis;  

 

Visti:  

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);  

- il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;  

- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 31, 36, 80 e 216, c. 9;  

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4,5 e 6 bis;  

- la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450;  

- il DPR n. 633/1972, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e il DPR n. 917/1986, Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;  
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Visti i seguenti regolamenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 23; Regolamento generale per l’attività 

contrattuale, art. 50; Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

1. di affidare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 e della restante normativa indicata in premessa, alle 

rispettive imprese i seguenti servizi necessari per la realizzazione, in collaborazione con il Team per la 

trasformazione digitale sotto il Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’evento “<Hack.Developers.Italia>”, che si terrà in Firenze (sala 

ex Fabbri alle Cascine) – 7/8 ottobre 2017:  

 

a) a Il Globo vigilanza srl i servizi di portierato e guardiania notturna armata, nel rispetto delle date e delle 

modalità richieste per l’effettuazione del servizio, allegate al presente atto quale parte integrante, per 

l’importo complessivo, come da offerta presente in Sigeme e allegata al presente atto quale parte integrante, 

di € 2.903,60  (Iva 22% inclusa);  

 

b) a Bagnoli srl il servizio di assistenza agli impianti elettrici, nel rispetto delle date e delle modalità 

richieste per l’effettuazione del servizio, allegate al presente atto quale parte integrante, per l’importo 

complessivo, come da offerta allegata al presente atto quale parte integrante, di € 1.966,64 (Iva 22% inclusa);  

 

c) a A.V.Tech srl i servizi audiovideo nel rispetto della scheda tecnica allegata parte integrante e sostanziale 

del presente atto, per l’importo complessivo, come da offerta allegata al presente atto quale parte integrante,  

di € 1.830,00 (Iva 22% inclusa);  

 

d) a Omniconnect srl i servizi di potenziamento wifi nel rispetto della scheda tecnica allegata parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo, come da offerta allegata al presente atto 

quale parte integrante,   di € 1.830,00 (Iva 22% inclusa);  

 

e) a 90servizi & immobiliare srl il servizio di facchinaggio e trasporti, nel rispetto delle date e delle 

modalità richieste per l’effettuazione del servizio, allegate al presente atto quale parte integrante, per 

l’importo complessivo, come da offerta allegata al presente atto quale parte integrante,   di € 1.207,80 (Iva 

22% inclusa);  

 

f) a T.P.F.Turbo Pulizie Fiorentine srl il servizio di pulizie, nel rispetto delle date e delle modalità richieste 

per l’effettuazione del servizio, allegate al presente atto quale parte integrante, per l’importo complessivo, 

come da offerta allegata al presente atto quale parte integrante,   di € 957,70 (Iva 22% inclusa);  

 

2. di sub-impegnare, ai fini di quanto sopra, come da Determinazione di delega n. 6548/2017, la somma 

complessiva di € 10.695,74 come di seguito:  

- a beneficio di Il Globo vigilanza srl (cod. benef. 47807) la somma di 2.903,60 (Iva 22% inclusa) 

sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  

- a beneficio di Bagnoli srl (cod. benef. 27447) la somma di € 1.966,64 (Iva 22% inclusa) sull’esercizio 
finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  

- a beneficio di A.V.Tech srl (cod. benef. 3070) la somma di € 1.830,00 (Iva 22% inclusa) sull’esercizio 

finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  

- a beneficio di Omniconnect srl (cod. benef. 55528) la somma di € 1.830,00 (Iva 22% inclusa) 

sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  

- a beneficio di 90servizi & immobiliare srl (cod. benef. 3289) la somma di € 1.207,80 (Iva 22% inclusa) 

sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  

- a beneficio di T.P.F.Turbo Pulizie Fiorentine srl (cod. benef. 2786) la somma di € 957,70 (Iva 22% 

inclusa) sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, capitolo 23795, imp. n. 2017/4621/19;  
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3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. del d.lgs. 

104/2010. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DETTAGLIO SERVIZI 

- OFFERTE 

 

 

Firenze, lì 02/10/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Gianluca Vannuccini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23795 0 17/004621 22 1830 

2) 23795 0 17/004621 20 2903,6 

3) 23795 0 17/004621 23 1830 

4) 23795 0 17/004621 24 1207,8 

5) 23795 0 17/004621 25 957,7 

6) 23795 0 17/004621 21 1966,64 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 02/10/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


