PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/03719
Del: 29/05/2017
Esecutivo da: 29/05/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
"Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia del Comune di Firenze. Aggiudicazione
definitiva a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG
6998047B10".

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;
VISTE le Determinazioni:
n. 1440 del 07.03.2017 avente ad 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. CIG 6998047B10”;
n. 1923 del 30.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della documentazione di gara allegata
quale parte integrante del presente provvedimento relativa alla procedura negoziata previa
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manifestazione di interesse per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione
diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018. CIG 6998047B10”;
n. 2428 del 04.04.2017 con la quale la sottoscritta dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, in qualità di RUP,
ha proceduto alla nomina della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze,
periodo Maggio 2017 – Luglio 2018. CIG 6998047B10;
n. 2472 del 05.04.2017 con la quale si è proceduto all’ammissione dei candidati ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
n. 2791 del 20.04.2017 recante ad oggetto “Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a
gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018, CIG 6998047B10.
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione”;
n. 2832 del 20.04.2017 recante ad oggetto “Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a
gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018, CIG 6998047B10.
Rettifica della DD n. 2791/2017, approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione”;
CONSIDERATO che con DD n. 1440/2017 sopra richiamata si è proceduto a prenotare i seguenti impegni:
•
•
•

n. 17/002869 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2017 di € 55.086,33 per la fornitura dei
pannolini per il periodo 02.05.2017 – 31.12.2017 sull’annualità 2017;
n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2018 di € 48.200,53 per la fornitura dei
pannolini per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2018 sull’annualità 2018;
n. 17/002870 del Capitolo n. 27710 relativo all’esercizio 2017 pari a € 30,00 quale somma dovuta a
favore di ANAC;

VISTI i lavori della Commissione di aggiudicazione, nominata con Determinazione Dirigenziale n.
2428/2017 e di cui alle DD n.2791/2017 e n. 2832/2017 sopra richiamate, e l’aggiudicazione provvisoria
disposta nei confronti della ditta FATER S.p.A. (P.IVA 01282360682) - Codice Beneficiario n. 5940 - che
ha ottenuto il miglior punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica ed ha presentato un’offerta economica
pari a € 80.411,68 cui vanno sommati € 986,36 per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per
l’eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso, pari a € 81.398,04 al netto dell’IVA;

PROVVEDUTO a:
comunicare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria mediante posta elettronica certificata agli operatori economici che hanno
partecipato alla gara, ditta FATER S.p.A. e ditta Sca Hygiene Products S.p.A., di cui al Protocollo
Generale del Comune di Firenze n. 131045/2017 e n. 131052 del 21.04.2017;
pubblicare tutta la documentazione di gara, ai sensi dell’art. 29 comma 1del D.Lgs. n. 50/2016, sul
sito del Comune di Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché sulla piattaforma
START della Toscana;
ACCERTATO:
•
•

che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
il rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del richiamato Decreto, secondo cui il contratto
non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

DATO ATTO che:
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-

trattasi di spese non frazionabili e necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti e sono stati effettuati i controlli di cui
al D.Lgs n. 50/2016 sulla ditta risultata aggiudicataria;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscritta, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di
interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

ACCERTATO che la spesa relativa alla fornitura di cui trattasi trova copertura nella Determinazione
Dirigenziale n. 1440/2017 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il periodo di fornitura partirà il 01.06.2017, anziché come previsto il 02.05.2017, e
conseguentemente si concluderà il 31.08.2018, anziché il 31.07.2018;

DATO ATTO che occorre procedere alla riduzione dell’impegno di spesa n. 17/2869 di € 8.743,71 per
effetto del ribasso d’asta pari a € 3.981,15 e del differimento dell’inizio della fornitura dal 2 maggio al 1
giugno 2017 per € 4.762,46;

CONSIDERATO che il periodo di fornitura per l’anno 2018 si concluderà il 31.08.2018 e che per coprire
l’impegno n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2018 occorre la somma ulteriore di €
4.762,46 a fronte di un impegno previsto pari a € 48.200,53;

RITENUTO pertanto di aumentare l’impegno n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 per la somma pari a €
4.762,46, a copertura dell’impegno complessivo di € 52.962,99 per l’anno 2018;

RITENUTO pertanto di sub-impegnare, in favore della ditta FATER S.p.A. (P.IVA 01282360682) - Codice
Beneficiario n. 5940 - la spesa complessiva di € 99.305,61 comprensiva di IVA al 22%, così suddivisa:

•
•

impegno n. 17/002869 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2017, pari a € 46.342,62 per il
periodo 01.06.2017 – 31.12.2017 sull’annualità 2017
impegno n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2018, pari a € 52.962,99 per il
periodo 01.01.2018 – 31.08.2018 sull’annualità 2018

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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VISTI:
-

il D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii.;
gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 23 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati

1) di aggiudicare e affidare in via definitiva, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di
pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio
2017 – Luglio 2018, alla Ditta FATER S.p.A., Via A.Volta n. 10 – 81248 Pescara, (P.IVA
01282360682) - Codice Beneficiario n. 5940, che ha che ha ottenuto il miglior punteggio per la
valutazione dell’offerta tecnica ed ha presentato un’offerta economica pari a € 81.398,04 comprensivo
di oneri sicurezza e al netto dell’IVA;
2) di procedere alla riduzione dell’impegno di spesa n. 17/2869 per complessivi € 8.743,71 per effetto del
ribasso d’asta pari a € 3.981,15 e del differimento dell’inizio della fornitura dal 2 maggio al 1 giugno
2017 per € 4.762,46;
3) che il periodo di fornitura per l’anno 2018 si concluderà il 31.08.2018 e che per coprire l’impegno n.
18/000461 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2018 occorre la somma ulteriore di € 4.762,46 a
fronte dell’accantonamento assunto pari € 48.200,53;
4) di incrementare l’impegno n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 per la somma pari a € 4.762,46, a
copertura dell’impegno complessivo di € 52.962,99 per l’anno 2018;
5) di sub-impegnare a favore della FATER S.p.A. la somma di € 99.305,61 IVA 22% compresa così
come segue:
•
•

impegno n. 17/002869 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2017, pari a € 46.342,62 per il
periodo 01.06.2017 – 31.12.2017 sull’annualità 2017
impegno n. 18/000461 del Capitolo n. 27675 relativo all’esercizio 2018, pari a € 52.962,99 per il
periodo 01.01.2018 – 31.08.2018 sull’annualità 2018

6) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, a tutti i
partecipanti della procedura di cui in oggetto;
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7) di dare atto che il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma START della
Toscana.

Firenze, lì 29/05/2017

N° Capitolo

1)
2)

27675
27675

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Paolo Pantuliano

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0

18/000461
17/002869

01
01

52962,99
46342,62

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 29/05/2017

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.
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 29/05/2017
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