PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/01440
Del: 07/03/2017
Esecutivo da: 07/03/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione
diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017-Luglio 2018"- tramite piattaforma START

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
-

il Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la Delibera n. 11/2017 avente ad
oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”

-

la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 48 del 21.02.2017, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il PEG 2017 - 2019;

-

con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.3.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi
complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi
all’Infanzia;

-

con Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del
Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta;

CONSIDERATO che il Servizio Servizi all’Infanzia deve garantire la fornitura di pannolini mutandina
di forma anatomica per i bambini e le bambine che frequentano i nidi d’infanzia a gestione diretta del
Comune di Firenze per il periodo compreso tra Maggio 2017 e Luglio 2018;

PRESO ATTO che:
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-

l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti) stabilisce che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

-

l’art 36 co. 6 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 dispone la possibilità per le stazioni appaltanti di
procedere all’acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici;

-

la ricognizione sui prezzi applicati ai metaprodotti di nostro interesse, di seguito specificati, offerti
dai fornitori sulla base di indagini conoscitive ha portato ad individuare la base d’asta a € 84.661,36
IVA esclusa, di cui € 986,36 per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per l’eliminazione
delle interferenze non soggetti a ribasso;

RITENUTO pertanto di:
-

in attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 sopra richiamate, emanare apposito avviso di
manifestazione di interesse (di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento) per invito a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016 per selezionare i soggetti cui affidare la
fornitura dei pannolini, secondo le seguenti caratteristiche:
i pannolini mutandina dovranno essere di forma anatomica con elastici al giro-gamba a
tenuta rinforzata per trattenere i liquidi e i solidi, con fascia impermeabile in vita e bande
interne tienitutto. Gli stessi dovranno essere rivestiti esternamente in morbido tessuto
anallergico al fine di evitare irritazioni della pelle e dovranno avere una chiusura in vita a
strappo riposizionabile più volte. La parte assorbente interna al pannolino (materassino)
dovrà essere di pura cellulosa e polimeri superassorbenti, priva di qualsiasi agente chimico.
La parte del pannolino a contatto con la pelle del bambino/a dovrà essere costituita da uno
strato filtrante atossico. Gli imballaggi dovranno essere eco–sostenibili;
i pannolini richiesti dovranno essere forniti nelle seguenti quantità e misure:
-

n. 11.500
n. 145.000
n. 285.000
n. 77.000

misura midi per bambini/e da 4 a 9 kg
misura maxi per bambini/e da 7 a 18 kg
misura junior per bambini/e da 11 a 25 kg
misura extralarge per bambini/e da 16 a 30 kg

il periodo di fornitura è compreso tra il 02 maggio 2017 e la chiusura dell’anno educativo
2017-2018 e comunque entro il mese di Luglio 2018;
la fornitura dovrà avvenire presso i nidi del Comune di Firenze riportati in allegato al
presente provvedimento. L’elenco dei nidi potrà subire variazioni, che saranno prontamente
comunicate dall’Amministrazione aggiudicatrice al soggetto affidatario e che potranno
comportare una riduzione dei quantitativi richiesti e sopra descritti senza che il soggetto
affidatario possa vantare alcun diritto in merito ad una eventuale diminuzione della
fornitura;
la base d’asta per la fornitura in oggetto – codice CIG 6998047B10 – è pari a € 84.661,36
IVA esclusa di cui € 986,36 per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per
l’eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso;
-

di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per la
procedura negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
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-

di prenotare l’impegno di spesa di € 103.286,86 - IVA al 22% compresa - sul Capitolo 27675 così
suddiviso:
€ 55.086,33 per il periodo 02.05.2017 – 31.12.2017 sull’annualità 2017
€ 48.200,53 per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2018 sull’annualità 2018

-

di approvare l’avviso esplicativo che sarà pubblicato sulla piattaforma START per 10 giorni dopo
l’esecutività del presente provvedimento.

CONSIDERATO come, per la realizzazione della presente selezione, occorra erogare un apposito contributo
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in
ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, contributo stabilito in € 30,00, ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016, adottata
dall’Autorità stessa;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 30,00 sul Capitolo 27710 del corrente esercizio per
procedere al pagamento della somma dovuta a favore dell’ANAC (Cod. ben. 52329);
VISTI:
-

gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000;
l’art.81, comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. 50/2016;
la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
l'art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le
deliberazioni di Giunta Comunale n. 286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del
12/06/2013, n. 396 del 10/12/2013, n. 155 del 23/05/2014, n. 176 del 6/06/2014, n. 323 del
24/10/2014 e n. 409 del 2/12/2014;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di procedere ad emanare apposito avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per selezionare i soggetti cui affidare la
fornitura di pannolini mutandina per i bambini e la bambine dei nidi d’infanzia a gestione
diretta del Comune di Firenze;
2. di stabilire che la fornitura inizierà il 02 Maggio 2017 e terminerà entro la conclusione
dell’anno educativo 2017/2018 e comunque entro il 31.07.2018;
3. di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per
esplicare la procedura di manifestazione di interesse e la procedura negoziata;
4. di prenotare l’impegno di spesa di € 103.286,86 - IVA al 22% compresa, sul Capitolo 27675
così suddiviso:
€ 55.086,33 per il periodo 02.05.2017 – 31.12.2017 sull’annualità 2017
€ 48.200,53 per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2018 sull’annualità 2018
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5. di impegnare la somma di € 30,00 sul Capitolo 27710 del corrente esercizio per procedere al
pagamento della somma dovuta a favore di ANAC (cod. ben. 52329) da corrispondere a titolo
di contribuzione dovuta dalla stazione appaltante per il valore complessivo posto a base di
gara - CIG 6998047B10;
6. di approvare l’avviso esplicativo di manifestazione di interesse, allegato integrante del
presente atto, che sarà pubblicato sulla piattaforma START per 10 giorni dopo l’esecutività
del presente provvedimento;
7. di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco dei soggetti che saranno invitati a
presentare un’offerta e la relativa lettera d’invito per la presentazione delle offerte;
8. che le funzioni di RUP saranno svolte dalla sottoscritta.

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Firenze, lì 07/03/2017

N° Capitolo

1)
2)
3)

27675
27675
27710

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0

17/002869
18/000461
17/002870

00
00
00

55086,33
48200,53
30

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 07/03/2017

Sottoscritta digitalmente da
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.
Pagina 4 di 5

Provv. Dir.2017/DD/01440

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 07/03/2017
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