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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/05657 
 Del: 05/10/2016 
 Esecutivo da: 05/10/2016 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
ACCORDO QUADRO per  Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - 
Q.1 Dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 e Q1 Sx Arno, Q.4 e Q.5 - Approvazione documenti di gar, 
capitolato speciale aggiornato e determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n.50 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18/91 del 23/3/2016, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il Bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio, il piano triennale degli investimenti 
2016- 2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17/93 del 22/3/2016 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.140/192 del 26/4/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione  2016-2018; 

- con DD n.4730/2016 sono stati approvati gli atti tecnico-amministrativi relativi al progetto di 
“Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco 
Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” 
 

Rilevato che: 

- Il Comune di Firenze intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.lgs 50/2016 con 
un unico operatore economico, per l’acquisizione di prestazioni di fornitura e posa in opera di 
attrezzature ludiche e arredi in aree verdi del territorio Comunale;  
 

- Il valore stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art.35 c.9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs 50/2016, 
previsto sull’annualità 2016 del Piano Triennale degli Investimenti 2016/2018, è pari ad € 300.000,00 
(IVA e somme a disposizione incluse); 

 
Tenuto conto che il quadro economico della spesa in questione ammonta a €.300.000,00, (IVA compresa) 
come di seguito specificato: 
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CUP: H16G16000280004 
C.OPERA: 160100 
 
 

a) per fornitura e p.o. attrezzature ludiche, arredi, pavimentazioni ad 
assorbimento d’impatto (A) compresi (€700,00) costi della sicurezza 
non soggetti a r.a. 

 
 
 
€ 

 
 
 

245.500,00= 
b) per Iva al 22% € 54.010,00= 
SOMMANO € 299.510,00= 
e) per imprevisti € 490,00= 
TOTALE € 300.000,00= 

�  
Considerato: 

-  Che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, dell’art.192 del T.U.E.L. n. 
267/2000 e dell’art. 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, si dispone 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando l’oggetto del contratto, la durata, il valore economico, la forma del contratto, gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, delle offerte e 
l’eventuale capitolato speciale.  

 

Precisato: 

- che l’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del 
D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore, per l’acquisizione delle prestazioni finalizzate a reintegrare, 
sostituire o installare nuove attrezzature ludiche, arredi obsoleti o ritenuti non più idonei per 
l’utilizzo da parte degli utenti, presenti nelle aree gioco pubbliche e scolastiche del territorio 
cittadino; 
 

-  che l’Accordo quadro avente ad oggetto: “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi 
in aree verdi nei quartieri: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” avrà 
durata massima fino al 31.08.2017; 

 
-  che la procedura di scelta del contraente individuata per questo specifico affidamento di contratto di 

fornitura è la “procedura aperta”, disciplinata dall’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e che il criterio di 
aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs 18.04.2016 n.50;  

-  che le modalità e i tempi di pubblicazione dei documenti di gara, sopra soglia comunitaria, avverrà ai 
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del D.Lgs 50/2016; 

-  che gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione al  Registro CCIAA per attività inerenti l’oggetto 
dell'appalto, ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono in altri Stati; 

2) Requisiti di capacità economica finanziaria: ai sensi dell’art.83 co. 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016, 
avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi, 
pari almeno al valore stimato dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa. Avere, altresì, conseguito un 
fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi, riferito agli ultimi tre esercizi, pari ad 
almeno il valore stimato dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa; 

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: ai sensi dell’art.83 comma6: 
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a) avere eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni (2013 – 2014 -2015) contratti di fornitura 
analoghi a quelli oggetto di affidamento, di importo annuo non inferiore a quello stimato per 
l’Accordo Quadro, IVA esclusa; 

b) avere avuto durante gli ultimi tre anni un organico medio annuo di almeno 5 dipendenti. 
 

Rilevato: 

- Che il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante nei casi di cui 
all’art.105del D.Lgs. 50/2016 ed entro i limiti del 30% del contratto, come da capitolato (art. 47); 

- che trattandosi di Accordo Quadro l’Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni 
fino al raggiungimento dell’importo massimo relativo al lotto aggiudicato; 

- che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di cui al predetto art.73 c.4; 
- che ai sensi e per gli effetti dell’art.216 co. 11 del D.Lgs 50/2016 “fino alla data indicata nel decreto 

di cui all’art.73 c.4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici. Fino alla medesima data le spese 
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine dei sessanta giorni dall’aggiudicazione”; 

- che ai sensi del citato art.216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 fino al 31/12/2016 si applica altresì il 
regime di cui all’art.66 c.7 del D.Lgs 163/2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi 
dell’art.26 del D.L. 66/2014, come modificato dall’art.7 c.7 del D.L.210/2015 convertito con 
modificazioni nella Legge 21/2016; 

- che ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.05 n.266 e dell’art.2 della delibera ANAC 
del 22/12/2015, ai fini dell’attivazione delle suddette procedure è dovuto il pagamento a favore 
dell’ANAC da parte della Direzione Ambiente e da parte degli operatori economici; 
 

Preso atto: 
- di quanto disposto dall’art.216 c.13 del D.Lgs 50/2016 che prevede che fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC; 

- dell’art.83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei modi disposti dallo 
stesso comma; 

 
Visto: 

- l’art.85 c.1 del D.Lgs. 50/2016 nel quale viene specificato che al momento della presentazione delle 
offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, in 
aggiunta al “Mod. A” predisposto e reso disponibile da codesta amministrazione, allegato al del 
presente atto; 

 
Ritenuto pertanto: 

- di utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per la dichiarazione da parte degli 
operatori economici dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- di approvare i documenti di gara relativi alla conclusione  dell’Accordo Quadro per i “Fornitura e 
posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, 
Q.2, Q3 sx Arno, Q.4 e Q.5, allegati parte integrante del presente atto, di seguito elencati: 

a) Bando 
b) Disciplinare di gara 
c) Mod_A 
d) Mod_AV 
e) Mod_B 
f) Mod_C_Consorziato 
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g) Mod_Indiv. 
h) Mod_Pluri 
i) Mod_SUB 

 
Ritenuto altresì necessario, modificare e sostituire il Capitolato speciale di gara approvato con DD 
n.4730/2016, con il Capitolato speciale allegato al presente atto. 

 
Preso atto: 
- della dichiarazione del RUP Ing. Mirko Leonardi di insussistenza del conflitto di interessi; 

- di aver acquisito per la fornitura di cui trattasi il seguente CIG: 6779333292 “Fornitura e posa in 
opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 e 
Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5” di € 300.000,00, (IVA compresa) 

 

Visti: 

- gli artt.107 – 183 – 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

- l’art.81 comma 3 e l’art.58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1. Di approvare i documenti di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per la “Fornitura e posa in 

opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei quartieri: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q3 
e Q1 sx Arno, Q.4 e Q.5”, allegati integranti del presente atto, di seguito elencati: 

 

� Bando  
� Disciplinare di gara 
� Mod_A 
� Mod_AV 
� Mod_B 
� Mod_C_Consorziato 
� Mod_Indiv. 
� Mod_Pluri 
� Mod_SUB 

 
2. Di approvare altresì il Capitolato Speciale aggiornato allegato al presente atto, in sostituzione del 

Capitolato speciale di appalto precedente approvato con DD n.4730/2016; 
 
3. Di dare atto che il valore stimato per l’Accordo Quadro ai sensi dell’art.35 c.9 lett. a) e comma 16 del 

D.Lgs 50/2016, è pari a €.245.500,00, oltre IVA 22% ed altre somme a disposizione, per una spesa 
complessiva di €.300.000,00; 

 
4. Di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 

finalizzata all’individuazione di n. 1 operatore economico, con il quale verrà stipulato un Accordo 
Quadro, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.11 del Regolamento Generale per l’Attività 
contrattuale del Comune di Firenze, con scadenza di validità al 31/08/2017; 
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5. Di procedere alla selezione della migliore offerta applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 
 

6. Di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti 
tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara e nel relativo disciplinare; 

 
7. Di precisare che il subappalto, nelle modalità di cui all’art.105 del D.Lgs 50/2016, è previsto nel limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale;  
 
8. Di utilizzare quale metodo di verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico–finanziario degli operatori economici il sistema AVCPASS istituito presso ANAC; 
 
9. Di dare atto che il bando di Gara verrà pubblicato: 

� sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
� per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 
� sul profilo del Comune di Firenze www.comune.fi.it 
� sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 06/04/2001 n.20 
� per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
10. Di dare atto dell’acquisizione del relativo CIG n.6779333292; 
 
11. Di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 

Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi. 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MOD. C_CONSORZIATO (FIRMATO) 
- MOD. AV (FIRMATO) 
- MOD. B (FIRMATO) 
- MOD. A (FIRMATO) 
- MOD. SUB (FIRMATO) 
- MOD. PLURI (FIRMATO) 
- MOD. INDIV. (FIRMATO) 
- BANDO DI GARA ATTREZZATURE LUDICHE (FIRMATO) 
- CAP. SPEC. I APPALTO (FIRMATO) 
- DISCIPLINARE DI GARA GIOCHI (FIRMATO) 
 
 
Firenze, lì 05/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Mirko Leonardi 
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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 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 25/11/2016 
 
 
 


