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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 235 del 22/05/2019 

 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - PERIODO DAL 01/06/2019 

AL 31/05/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

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 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019;  

 

Richiamata la determinazione dell’08/04/2019, n. 175/ALL., di revoca della determinazione 

22/02/2019, n. 80, e nuova determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia degli 

immobili della C.C.I.A.A. di Firenze, con cui è stato definito il bando di gara per l’affidamento del 

Servizio di pulizie, tramite MEPA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “ Codice dei contratti 

pubblici” per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2020 ed è stato approvato il relativo disciplinare;  

   

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 208 del 07/05/2019, con cui si è provveduto 

alla nomina della Commissione giudicatrice;  

   

Visto il verbale firmato digitalmente dal Presidente, Dott. Gerri Martinuzzi, e dai membri 

della Commissione Dott.ssa Laura Scannerini e Geom. Andrea Dandoli in data 07/05/2019, 

depositato agli atti dell’istruttoria;  

   

Considerato che, tramite collegamento informatico al portale del MEPA (RdO n. 2271639), 

sono pervenute, nei termini previsti (ore 23,59 del giorno 29/04/2019), ai sensi del D. Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a), tre offerte, dalle seguenti imprese (tra le oltre dieci invitate):  

 

1. Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli;  

2. Italiana Servizi S.p.A.;  

3. TPF Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi;  
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Preso atto che l’aggiudicazione della gara sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;  

   

Considerato che dal suddetto verbale, vista la sommatoria dei punteggi conseguiti con 

l’offerta tecnica e quella economica, si è ottenuto il seguente risultato:  

   

1. Italiana Servizi S.p.A.                                         punteggio totale 90,17;  

2. Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli        punteggio totale 89,67;  

3. TPF Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi          punteggio totale 64,46;  

 

Rilevato che risulta aggiudicataria, per l’esecuzione del servizio in oggetto, la società 

Italiana Servizi S.p.A., che ha effettuato l’offerta più conveniente, con un punteggio totale di 90,17 

punti, per un costo annuale di € 63.574,00, IVA esclusa, oltre € 500,00 per oneri connessi alla 

sicurezza;  

 

Preso atto che sono stati effettuati dal RUP i controlli di cui all’art. 33 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare in via definitiva, visto il verbale di cui sopra su proposta del RUP, all’impresa 

“Italiana Servizi S.p.A.” l’esecuzione del servizio di pulizie degli immobili della Camera di 

Commercio di Firenze per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2020, per un importo annuale 

di € 63.574,00, IVA esclusa (oltre € 500,00 per oneri connessi alla sicurezza), da fatturarsi 

mensilmente, di cui: 

 

la somma complessiva di € 45.224,92, IVA inclusa graverà sul conto 325010 “Oneri per pulizie 

locali” budget 2019, oltre € 355,78, IVA inclusa, per oneri connessi alla sicurezza, ove esiste la 

Prenotazione n. 80/2019 assunta con determinazione dirigenziale 08.04.2019, n. 175; 

 

la somma complessiva di € 32.317,80, IVA inclusa graverà sul conto 325010 “Oneri per pulizie 

locali” budget 2020, oltre € 254,13, IVA inclusa, per oneri connessi alla sicurezza.  

 

La somma relativa al budget 2020, sarà prenotata direttamente dal Servizio Ragioneria senza 

necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

C.I.G. – n. 7801122985 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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