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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06612 

 Del: 02/10/2017 

 Esecutivo da: 02/10/2017 

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

Gestione Stadio e Manifestazioni Sportive 

 

 

 

OGGETTO:  

Noleggio bagnomobile chimico 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  P.O. STADIO E MANIFESTAZIONI 

Vista:  

- la  deliberazione  del C.C.  n. 11/2017 del 31.01.2017 esecutiva a termini di legge, avente per 

oggetto “Documenti di programmazione 2017/2019: approvazione note di aggiornamento al DUP- 

Bilancio Finanziario-, nota integrativa e piano triennale investimenti;  

- la deliberazione della G.M. n. 48 del 21.02.2017, immediatamente esecutiva, con la quale è 

approvato il PEG 2017/2019; 

- la determinazione dirigenziale n. 22291 del 21.12.2015 con la quale è stato attribuito l’incarico di 

titolare della Posizione Organizzativa "Gestione Stadio e Manifestazioni Sportive" della Direzione 

Cultura e Sport - Servizio Sport; 

- la determinazione dirigenziale n. 01963 del 24/03/2016 “Delega di funzioni al Dott. Fabio Minnella 

titolare della P.O. Gestione Stadio e manifestazioni Sportive della Direzione Cultura e Sport – 

Servizio Sport” esecutiva ai sensi di legge, con la quale il sottoscritto è delegato dal Dirigente 

all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di impegni e liquidazione della spesa, 

accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse finanziarie 

affidate; 
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Dato atto che uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale è quello di promuovere la 

pratica dello sport in sicurezza, quale mezzo fondamentale di educazione, con positive ricadute 

sull’istruzione, sulla formazione e sulla salute pubblica; 

 

Considerato che alla P.O. “Stadio e Manifestazioni” compete, fra l’altro, la gestione delle palestre in orario 

extrascolastico; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere al noleggio di un bagno mobile chimico per poter 

consentire l’utilizzo della palestra dell’Istituto Meucci da parte delle società sportive fiorentine, assegnatarie 

degli spazi orari per la stagione sportiva 2017/2018, in orario extrascolastico, in quanto nei bagni della 

scuola attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione; 

Preso atto che: 

- presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 

e oggi legittimato dall’art. 36 c. 6 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

- il Mercato elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il bando di abilitazione del MERCATO Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato 

pubblicato sulla G. U. “V Serie speciale” del 28.10.2013; 

- bando, disciplinare e altri atti  disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete 

civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto  all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici 

in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

Ritenuto di provvedere all'approvvigionamento, attraverso il Mercato Elettronico con confronto 

concorrenziale delle offerte ricevute e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, in base alla richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

Preso atto che l’ufficio scrivente ha provveduto a richiedere offerta: 

con processo d’acquisto 5945 del 20.09.2017 per il noleggio di: 

- n. 1 bagno mobile chimico dal ottobre a dicembre 2017 con n. 3 pulizie settimanali da concordare per 

orario e giorni con l’ufficio scrivente; 

 

Premesso che le ditte abilitate per l’articolo del processo di acquisto ID 5945 sono: 

- Autospurgo 90 

- Toi Toi Italia 

- Nuova Kros Eventi 

  

Preso atto che il processo di acquisto ID 5945, avviato da questo Ufficio su Si.GE.ME. del Comune di 

Firenze, conformemente agli atti del Mercato, ha avuto il seguente esito: 

 la ditta Toi Toi Italia ha presentato offerta economica complessiva di  €. 429,99 + IVA , per 3 mesi,  

così articolata: 
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- canone noleggio mensile bagno mobile chimico € 105 + IVA 

- canone mensile per 3 pulizie settimanali  € 38,33 + IVA  

 

 la ditta Autospurgo 90 non ha presentato offerta; 

 

 la ditta Nuova Kros Eventi non ha presentato offerta; 

 

 

Considerato che; 

 nel processo di acquisto ID 5945 soltanto la dittaToi Toi Italia ha presentato l’offerta per una spesa 

complessiva di € 524,59 IVA compresa; 

 

Valutata congrua ed equa, in relazione al processo di acquisto ID 5945, l’offerta presentate dalla ditta Toi 

Toi Italia (cod. Forn. 57014)  P. IVA 06131761006; 

 

Ritenuto quindi di provvedere all’affidamento del noleggio di un WC chimico compresa la pulizia 3 volte la 

settimana per il periodo di tre mesi (ottobre/dicembre 2017), in base al processo di acquisto ID 5945, alla 

ditta Toi Toi Italia per una somma totale di € 524,59.=  IVA  22% compresa che graverà sul capitolo  31365 

esercizio 2017; 

Accertato che sul Cap. 31365 “Noleggio beni per manifestazioni sportive” esiste la necessaria copertura 

economica;  

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. e della comunicazione del conto corrente dedicato della Ditta Toi 

Toi Italia; 

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguenti smart CIG: Z472013D34; 

 

Dato atto: 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del servizio di cui trattasi è il sottoscritto 

Dr. Fabio Minnella; 

- che il RUP dichiara di non essere in conflitto di interessi in relazione all’oggetto del servizio e 

all’ggiudicatario, ai sensi delle disposizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione 

approvato con D.G. 24/2014 e al codice di comportamento approvato con delibera di giunta 

471/2013; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, 

approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa 

di cui all’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, inviando alle ditte aggiudicatarie ordine di fornitura 

in forma digitale; 
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Visto:  

art. 107, 183 e il dispositivo dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione del C.C. n. 326 del 

05.05.2003; 

 art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 art. 13 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici (approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 423 del 24/10/2011 e in seguito modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 286 dell’11/8/2012 e n. 25 del 29 /01 /2013; 

 le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 D. Lgs n. 50/ 2016; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

-  di affidare, sotto condizione risolutiva dell’esito dei controlli previsti per legge, alla ditta Toi Toi Italia  - 

Cod. Forn. n. 57014 – il noleggio dettagliatamente descritto nel processo di acquisto su SI.GE.ME: ID 

5945; 

 

 

-  di impegnare la somma di € 524,59.= IVA  compresa, sul capitolo    31365, esercizio 2017 a favore 
della ditta Toi Toi Italia - (Cod. Forn. n. 57014) P. IVA   06131761006, Cig.  Z472013D34; 

 

 - di dare atto che il R.U.P. del provvedimento è il Dr. Fabio Minnella, responsabile P.O. Gestione Stadio e 

Manifestazioni Sportive. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA DELLA DITTA TOI TOI ITALIA 

 

 

Firenze, lì 02/10/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Fabio Minnella 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 31365 0 17/006445 00 524,59 
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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. 

 

 
 

 
 


