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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06001 

 Del: 06/09/2017 

 Esecutivo da: 06/09/2017 

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

Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

PISCINA PAOLO COSTOLI - PERIODO INVERNALE - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 

PULIZIE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E 

PRENOTAZIONE IMPEGNI 

 

 

 

 
LA P.O. RESPONSABILE 

 

 

Viste : 

o La  Deliberazione  del Consiglio Comunale  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”; 

 

o La deliberazione di Giunta n. 48 del 21/02/2017 esecutiva, “ Piano esecutivo di gestione 

2017/2019”;  

 

o la Determinazione Dirigenziale  n. 22291 del 21/12/2015,  con la quale il Direttore della 

Direzione Cultura  e Sport    ha individuato i programmi ed i compiti delle PP.OO nel rispetto 

delle funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

o la  Determinazione Dirigenziale n. 2016/1962 con la quale  la Dirigente del Servizio Sport ha 

delegato alla sottoscritta le funzioni relative alla P.O. Gestione diretta Impianti sportivi 
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Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 

n.423/2011); 

 

 

Premesso che: 

- conclusa la balneazione estiva, presso l’impianto natatorio Costoli, con  l’installazione delle coperture 

pressostatiche, devono iniziare tutte le numerose attività relative alla  stagione invernale; 

 

- a seguito di contratto di  Project Financing (Rep.n. 61378 del 12 marzo 2007) risultano in carico alla  

Società Paolo Costoli s.r.l. anche le pulizie invernali presso il suddetto impianto;  

 

- Con deliberazione di Giunta n.527/2016 avente per oggetto “Project financing - realizzazione piscina e 

spazi attrezzati presso il complesso natatorio “Paolo Costoli” - modifiche contrattuali”si è proceduto ad una 

modifica della convenzione Rep. N. 61378 sopracitata  con l’inserimento di nuovi termini pattizi  relativi - 

tra l’altro - al servizio di pulizie dell’impianto natatorio; 

 

- Il disciplinare delle pulizie - allegato integrante della DG n. 527 - all’art. 2 “Periodi ed orari di servizio” 

stabilisce l’obbligo del concessionario di fornire il servizio di pulizie per il periodo della balneazione estiva 

(31 maggio/31 agosto comprensivo di un periodo di transizione individuato nel mese di settembre); 

  

Premesso quanto sopra, ritenuto indispensabile  mantenere l’impianto in condizioni igieniche ottimali senza 

alcuna interruzione rispetto al periodo estivo, occorre provvedere ad acquisire il servizio di pulizie presso la 

Piscina Paolo Costoli da parte del Servizio Sport; 

 

Dato atto che l’appalto quinquennale per il multiservice – pulizia, portierato, facchinaggio per Uffici 

comunali,  aggiudicato dalla Segreteria Generale e Affari Istituzionali a decorrere dal 1 marzo 2015, non 

comprende servizi di pulizia specifici per impianti natatori, che certamente richiedono specifiche tecniche 

diverse dalla pulizia di uffici in genere; 

 

 Ritenuto pertanto di non potersi avvalere dell’estensione del servizio in oggetto quale variante del contratto 

affidato con il sopra citato Multiservice pulizia portierato facchinaggio per uffici comunali;  

  

Per quanto sopra premesso, si ritiene necessario provvedere all’acquisizione del “SERVIZIO DI PULIZIA  

DELLA PISCINA COMUNALE “P. COSTOLI” PERIODO INVERNALE per un periodo indicativo di mesi 

8 a partire dal mese di Ottobre 2017 e fino a tutto il mese di Maggio 2018; 
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Dato atto che , ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prima delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Valutato che per l’acquisizione del servizio in oggetto si ritiene opportuno ricorrere ad un confronto 

concorrenziale tramite piattaforme telematiche di negoziazione dell’Amministrazione con le modalità 

dell’art. 58 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 7 comma 2 della Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012 che dispone che le 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.gls 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione  ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 ovvero al sistema telematico 

di acquisto SIGEME del Comune di Firenze; 

 

Ritenuto dunque opportuno in considerazione della tipologia del servizio da realizzare: 

 

- di determinare come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95 comma 4 

lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche che saranno indicate 

nell’apposito capitolato tecnico che si allega al presente atto quale parte integrante; 

-che l’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i 

criteri e le procedure previste dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016; 

-di fare salve le eventuali valutazioni di congruità, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

-che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 

di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

 

Dato atto che l’importo presunto per il periodo suddetto ammonta ad € 24.000,00 (IVA di legge esclusa)= 

così ripartite: 

Anno 2017 (ottobre – 31dicembre ) € 9000,00 iva di legge esclusa sul Capitolo 30510 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER PISCINE IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) e sul 

Capitolo 30930 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO 

RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) 

Anno 2018  (gennaio – 31 maggio) € 15.000,00 iva di legge esclusa sul Capitolo 30510 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER PISCINE IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)  
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Visti i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento : 

- Capitolato speciale d’appalto  

- Lettera d’invito 

- Modulo  offerta economica All. A  

- Planimetria dei locali della Piscina Costoli 

 

Dato atto che: 

 

 Il CIG assegnato alla  presente procedura è: ZC21FC4750 

 

 Il RUP della presente procedura è La dott.ssa Lucia Salimbeni- Responsabile P.O: Gestione diretta 

impianti sportivi del Servizio Sport;  

 

 La sottoscritta dichiara di  non incorrere  in alcun conflitto di interessi  nel relativo procedimento, ai 

sensi dell’art.6 bis della L. 241/90; 

 

 Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del 

controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema  dei 

controlli interni approvato con DCC n. 8/2013; 

 

Visti : 

il D.gls. 50/2016;  

la L.R.T. 38/2007, ed  il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e Cassa e delle spese in economia; 

Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 

Visto l’art. 81  comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa: 
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1. di indire una procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario tramite piattaforma telematica di 

negoziazione ai sensi dell’art. 58 del del D.lgs n. 50/2016 (Mercato elettronico) per la fornitura del 

SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA PISCINA COMUNALE “P. COSTOLI” PERIODO 

INVERNALE; 

2. di approvare gli allegati atti di gara parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

Capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito, Modulo  offerta economica, All. A e  Planimetria dei 

locali della Piscina Costoli; 

3. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad accantonare l’importo  per una  spesa complessiva 

presunta di 29.280,00 IVA di legge inclusa prevista occorrere per il servizio in oggetto e di 

impegnarla come segue: 

 

Anno 2017 (ottobre – 31dicembre ) € 6500,72 Iva di legge inclusa sul Capitolo 30510 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER PISCINE IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) 

€4479,28 Iva di legge inclusa sul Capitolo 30930 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI IN 

GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)  

 

Anno 2018  (gennaio – 31 maggio) € 18.300,00 iva di legge inclusa sul Capitolo 30510 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER PISCINE IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)  

 

4. di stabilire che con ulteriore provvedimento dirigenziale, successivamente all’esito della  procedura 

di cui sopra,  sarà provveduto ad affidare il  servizio al concorrente risultato idoneo, subimpegnando 

l’importo risultante dall’offerta presentata; 

 

5. di stabilire che il Responsabile Unico del procedimento è  la sottoscritta  dott.ssa Lucia Salimbeni;

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

- ALL.A 

- PLANIMETRIA 

- INVITO 

 

 

Firenze, lì 06/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 
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 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 30510 0 17/006199 00 6500,72 

2) 30510 0 18/000873 00 18300 

3) 30930 0 17/006200 00 4479,28 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 06/09/2017 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. 

 

 
 

 
 


