
pag. 1 di 2 

 

 
 

 

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 55/ALL. del 01/02/2018 

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 523/ALL. DEL 

14/12/2017 PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI 

CAMERALI. PERIODO 01/03/2018 – 28/02/2019. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Vista la determinazione dirigenziale 14/12/2017, n. 523/All., per l'affidamento del servizio di 

pulizie degli immobili camerali. periodo 01/02/2018 – 31/12/2018; 

 

Ritenuto opportuno, viste le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale di proroga 

del servizio in oggetto n. 49 del 31/01/2018, apportare delle modifiche alla durata ed all’importo a 

base di gara; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del nuovo codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, secondo il quale il ricorso alle procedure è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre; 

 

Preso atto che al momento non risulta attiva una convenzione Consip S.p.A. per il servizio di 

cui all’oggetto; 

 

Precisato che l’Ente intende procedere ad affidare il servizio pulizie degli immobili camerali 

tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 95 (Offerta economicamente più vantaggiosa), svolto 

in modalità telematica MePA, invitando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, almeno dieci 

imprese iscritte alla piattaforma testé citata; 

 

Preso atto che si tratta di affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 per la somma a base di gara di € 68.500,00, oltre IVA, per il servizio di pulizie degli 

immobili camerali (periodo 01/03/2018 – 28/02/2019): 
 

- Sede di Piazza dei Giudici 3 – Firenze; 

- Uffici distaccati di Via Orcagna 68/70 – Firenze; 
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- Magazzino Via dei Saponai 20r – Firenze; 

- Autorimessa Via Osteria del Guanto 5r e 7r – Firenze; 

 

Visti la lettera di invito ed il disciplinare per lo svolgimento del servizio sopra citato, 

predisposti dall’U.O. Acquisti e gestioni beni mobili ed allegati alla presente determinazione, della 

quale formano parte integrante; 

 

Individuato l’Avv. Dario Balducci, titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato, 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016, per la presente 

procedura; 

 

DETERMINA 

 

1.  di ricorrere, tramite il sistema MePa all’acquisizione del servizio di pulizie degli immobili 

camerali (Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice degli 

Appalti) per il periodo 01/03/2018 – 28/02/2019, come specificato in premessa, secondo la 

lettera di invito ed il disciplinare allegati che ne costituiscono parte integrante; 

2.  di dare atto che il RUP è l’Avv. Dario Balducci; 

3.  di prenotare per l’anno 2018 la somma complessiva di € 56.660,00 oltre IVA e oneri della 

formazione per la sicurezza dei dipendenti della ditta aggiudicataria pari ad € 500,00 oltre 

IVA; 

4. di prenotare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 11.340,00 oltre IVA. 

 

La somma complessiva di € 69.735,20 IVA inclusa, relativa all’anno 2018, graverà sul conto 

325010 “Oneri per pulizie locali”, budget 2018, ove esiste la prenotazione 10/2018 assunta 

con determinazione 14/12/2017, n. 523. 

La somma complessiva di € 13.834,80 IVA inclusa, relativa all’anno 2019, graverà sul conto 

325010 “Oneri per pulizie locali” budget 2019 e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria 

senza necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 


