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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 274 del 25/06/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI 

IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE. PERIODO 

01/08/2020 – 31/07/2021. 

 

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 Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Preso atto che si tratta di affidamento ed esecuzione di un contratto sotto soglia ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per una somma stimabile in € 70.337,63 (oneri 

per la sicurezza inclusi), oltre IVA, per il servizio di pulizie degli immobili camerali (periodo 

01/08/2020 – 31/07/2021): 

- Sede di Piazza dei Giudici 3 – Firenze; 

- Magazzino Via dei Saponai 20r – Firenze; 

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

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
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Visto il comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) di 

modifica dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296, il quale esclude il ricorso al MEPA per 

gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 5.000,00; 

 

 Tenuto conto, altresì, che la Convenzione CONSIP “Facility Management 4, lotto 6, 

Toscana, Firenze ed Arezzo …..”, convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 

titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni 

universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 

1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nell’ambito del quale è 

previsto il servizio di pulizie, non è stata ancora attivata e non sono stati ancora comunicati i termini 

dell’iter di aggiudicazione; 

 

Precisato che l’Ente intende procedere ad affidare il servizio tramite procedura da svolgersi in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico ME.PA. gestito da Consip S.p.A.; 

 

Considerato che l’Ente intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016, mediante invito rivolto ad almeno dieci imprese per il servizio di pulizie degli 

immobili camerali sulla piattaforma testé citata; 

 

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; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1.  di ricorrere, tramite procedura negoziata con invito ad almeno dieci imprese ai sensi dell’art. 

63 del D.Lgs. 50/2016 sul sistema Sistema Telematico ME.PA. gestito da Consip S.p.A., 

all’acquisizione del servizio di pulizie degli immobili camerali per il periodo 01/08/2020 – 

31/07/2021, fatta salva la possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, come specificato in 

premessa, secondo il disciplinare allegato che ne costituisce parte integrante; 

2.  di dare atto che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la 

posizione organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci; 

3.  di prenotare per l’anno 2020 la somma complessiva di € 29.307,35, al lordo degli oneri per la 

sicurezza, oltre IVA; 

4.  di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma complessiva relativa all’assegnazione del servizio in oggetto, stimabile in € 

85.811,91, IVA inclusa, graverà sul conto 325010 “Oneri per pulizie locali” come di seguito 

indicato: 
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- la somma di € 35.754,96, IVA inclusa, relativa all’anno 2020 (01/08/2020-31/12/2020), 

graverà sul conto 325010 “Oneri per pulizie locali”, budget 2020 ( Pren. 218/2020), 

 

- la somma di € € 50.056,95, IVA inclusa, relativa al budget 2021 (01/01/2021-31/07/2021), 

sarà prenotata direttamente dal Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

CIG:8349052FA7 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
 

 

 

   

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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