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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06529 

 Del: 28/09/2017 

 Esecutivo da: 28/09/2017 

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

Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE INVERNALI PRESSO PISCINA COSTOLI 

PERIODO OTTOBRE 2017 MAGGIO 2018 - DITTA SILVA SRL (C.B. 2641) 

 

 

 

 
Il Responsabile P.O. Gestione diretta impianti sportivi 

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 

 

Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 

n.423/2011); 

 

 Vista la propria determinazione n. 6001  del 6 Settembre 2017 - esecutiva - con la quale si indiceva 

una procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario del SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA PISCINA 
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COMUNALE “P. COSTOLI” PERIODO INVERNALE, attraverso  piattaforma telematica di negoziazione 

ai sensi dell’art. 58 del del D.lgs n. 50/2016 (Mercato elettronico), approvando gli atti di gara - Capitolato 

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

Costoli; 

 

 Dato atto che a seguito dell’esecutività della sopracitata determinazione, in data 7 settembre 2017, 

nel  sistema telematico di acquisto SIGEME del Comune di Firenze è stato aperto il processo di acquisto n. 

5906  “ FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA PISCINA COMUNALE “P. COSTOLI”PERIODO 

INVERNALE” Cod. art. 00002020; lo stesso processo, in data 18 settembre, veniva interrotto in fase di 

valutazione come risulta dal verbale prot. n. 295895 del 25 settembre 2017  allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

  In data 19 settembre 2017, si provvedeva ad aprire il  processo n. 5942, codice articolo 02020  

specificando sulla lettera d’invito l’importo presunto posto a base di gara come stabilito dalla DD 6001 sopra 

richiamata; 

 

 Alla scadenza per la presentazione delle offerte (25/09/2017 ore 11), delle 17 Ditte abilitate per il 

suddetto codice articolo 02020, hanno presentato offerta:  

 

SILVA srl 

CONSORZIO PHARUM 

 

Visti la copia del processo di valutazione in Sigeme, nonché il  verbale  di valutazione delle offerte 

prot. n.295895 del 25 settembre 2017 entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale dai  quali risulta che l’offerta presentata dalla Ditta SILVA srl è conforme e congrua sia in 

relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento; 

 

 Ritenuto dunque di affidare il servizio di “ FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA 

PISCINA COMUNALE “P. COSTOLI”PERIODO INVERNALE”   Ottobre 2017 / Maggio 2018 alla ditta 

Silva srl - Cod. azienda 00001663  Via della Treccia, 12 - 50145 Firenze - C.F./P.I. 03575190487 per un 

importo totale di € 22.908,00 oltre Iva 22% alle condizioni  espresse nell’Avviso, nel  Capitolato speciale 

d’Appalto, nell’offerta economica presentati in sede di gara, inseriti nel processo di acquisto effettuato nel 

Mercato elettronico con n. 5942 qui integralmente richiamati; 

 

 Vista conseguentemente  la definizione della spesa che risulta occorrere per il servizio in oggetto e 

cioè € 27.947,76 Iva 22% compresa  e ritenuto di  sub-impegnare tale somma come segue: 
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Anno 2017  € 6.500,72  iva 22% compresa sul Capitolo 30510 imp. 17/6199  

 € 3.979,69  iva 22% compresa sul Capitolo 30930 imp. 17/6200 

 

Anno 2018 € 17.467,35  iva 22% compresa sul Capitolo 30510 imp. 18/873 

 

 Ritenuto contestualmente  di ridurre gli impegni nn. 17/6200 e 18/873 rispettivamente di € 499,59  

ed € 832,65 iva compresa rimettendo le stesse cifre  a disposizione dei Capp. 30930 e 30510; 

  

Dato atto che : 

 

 Il CIG assegnato alla  presente procedura è: ZC21FC4750; 

 il RUP della stessa procedura è la dott.ssa Lucia Salimbeni- Responsabile P.O. Gestione diretta 

impianti sportivi del Servizio Sport, la cui dichiarazione di esclusione di conflitto di interessi in 

relazione al presente affidamento è acquisita agli atti con prot. n. 295889 del 25/09/2017; 

 il legale rappresentante dell’azienda SILVA SRL ha prodotto dichiarazione in forma di 

autocertificazione sul possesso dei requisiti e che sono in corso le verifiche ai sensi dell’art. 80  del 

D.lgs 50/2016; 

 il DURC  risulta regolare ed è stato acquisito il conto corrente dedicato ad appalti pubblici ex art.3/7, 

L. n. 136/2010; 

 Per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 

all’art.4 comma 2, lett. B) del Regolamento Comunale vigente per l’attività contrattuale, inviando 

alla Ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art. 32 comma 14 

del D.lgs n. 50/2016; 

  

  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; 

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

- il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 

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

 

Per tutto quanto espresso in narrativa: 

 

1. di affidare il servizio di “ FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA PISCINA COMUNALE 

“P. COSTOLI”PERIODO INVERNALE” a partire dal mese di Ottobre 2017 e fino a tutto il mese di 

Maggio 2018 alla Ditta  Silva srl (C.B.2641) Via della Treccia, 12 50145 Firenze  C.F./P.I. 

03575190487 per un importo totale di € 27.947,76 comprensivo di Iva 22% alle condizioni  espresse 

nell’Avviso, nel  Capitolato speciale d’Appalto, nell’offerta economica presentati in sede di gara, 

inseriti nel processo di acquisto effettuato nel Mercato elettronico con processo n. 5942 qui 

integralmente richiamati; 

 

2. di sub- impegnare, a favore della Ditta  Silva srl (C.B.2641) l’importo complessivo di € 27.947,76 

suddiviso  come di seguito riportato: 

 

 Anno 2017  € 6500,72  iva 22% compresa sul Capitolo 30510 imp. 17/6199  

  € 3979,69 iva 22% compresa sul Capitolo 30930 imp. 17/6200 

 

 Anno 2018   € 17.467,35  iva 22% compresa sul Capitolo 30510 imp. 18/873 

 

3. di ridurre gli impegni nn. 17/6200 e 18/873 rispettivamente di € 499,59  ed € 832,65 iva compresa 

rimettendo le stesse cifre  a disposizione dei Capp. 30930 e 30510; 

 

4. di stabilire che  per la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 

all’art.4 comma 2, lett. B) del Regolamento Comunale vigente per l’attività contrattuale, inviando 

alla Ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art. 32 comma 14 

del D.lgs n. 50/2016; 

 

5. Di stabilire che il RUP della presente procedura è La dott.ssa Lucia Salimbeni- Responsabile P.O. 

Gestione diretta impianti sportivi del Servizio Sport. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VALUTAZIONE SU SIGEME 

- VERBALE PROT. N.295895 
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Firenze, lì 28/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 30510 0 17/006199 01 6500,72 

2) 30930 0 17/006200 01 3979,69 

3) 30510 0 18/000873 01 17467,35 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 28/09/2017 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. 

 

 
 

 
 


