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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2016/DD/08242 
Del: 01/12/2016 
Esecutivo da: 02/12/2016 
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Gara europea procedura aperta per l’appalto del servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura 
e stiratura di biancheria per nidi d’infanzia. CIG 6667424457 - Approvazione verbali ed 
aggiudicazione; 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
 in data 23 marzo 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale la Delibera n. 18/91 avente ad 

oggetto "Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 
2016-2018"; 

 in data 22 marzo 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 17/93 avente ad 
oggetto “Documento Unico Programmazione 2016-2018: approvazione aggiornamento;  

 in data 26 aprile 2016 è stato approvato con deliberazione GC 140/192 il Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/3/2012 il Servizio Asili Nido e Servizi 
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato 
Servizio Servizi all’Infanzia; 

 con Decreto del Sindaco n. 45 del 30-12-2014 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente 
del Servizio Servizi all’infanzia;  

 
VISTO il provvedimento n. 2270/2016 avente ad oggetto: “Determinazione a contrattare – Gara europea 
procedura aperta per l’appalto del servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura e stiratura di 
biancheria per nidi d’infanzia dal 02/11/2016 al 31/07/2019. Approvazione schemi capitolato speciale, 
bando, disciplinare e relativi allegati.  – CIG 6667424457”; 
 
VISTO altresì il provvedimento di cui alla DD 6594/2016 avente ad oggetto: rettifica provvedimento 
2270/2016; 
 
DATO ATTO che con le suddette determinazioni:  
 è stata avviata la procedure per l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura aperta e con 

il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e cioè con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 
20 punti per l’offerta economica, in considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore 
prestazione in termini di qualità del servizio; 

 è stata approvata la documentazione di gara comprendente il Progetto del servizio; il Bando di gara, il 
Disciplinare di gara, i  Criteri di valutazione Offerta Tecnica, il Capitolato speciale di appalto, la relativa 
Modulistica (Modulo Domanda Ind; Modulo Domanda Pluri; Modulo DGUE; Modulo AV; Modulo 
Consorziato esecutore; Modulo OE-Offerta Economica Modulo sopralluogo), tutti allegati quali parte 
integrante del provvedimento di cui alla DD 2270/2016; 

 
DATO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (21-10-2016) è pervenuta n. 1 
offerta e precisamente Ditta EKOLAV srl; 
 
VISTO il verbale del Seggio di Gara del 24-10-2016 riguardante le operazioni di gara relative alla gara di 
cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 
 
VISTI i lavori della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione dirigenziale n. 
7503/2016, risultanti dai verbali allegati al presente provvedimento; 
 
RITENUTO fare proprie le decisioni assunte dalla Commissione di aggiudicazione con la conseguente 
proposta di aggiudicazione; 
 
DATO ATTO che sono in corso i controlli di cui al D. LGS n. 50/2016 sull’impresa risultate aggiudicataria; 
 
PRESO ATTO della offerta economica conseguenti ai ribassi d’asta pari a 1,26 % esclusa IVA;  
 
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 7193 del 25/10/2016 che proroga fino al 31/12/2016 il 
servizio affidato con contratto repertorio n. 63856 stipulato in data 13 febbraio 2013 con scadenza prevista 
per il 31/10/2016 e contestualmente riduce l’impegno pari ad Euro 47.454.72 (comprensiva di IVA)  dal 
capitolo 27735 impegno generico 16/006309 riportando la disponibilità dell’importo sul capitolo 27735 
annualità 2019; 

 
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura e stiratura di 
biancheria per nidi d’infanzia  era stata prevista la copertura finanziaria sugli impegni di seguito indicati per 
un totale di € 801.339,58: 

 
Anno 2017  € 210.000,00  capitolo 27735 impegno 778 

€  72. 354,12  capitolo 27710 impegno 777 
 
Anno 2018  € 231.450,00  capitolo 27735 impegno 252 

€   50.904,12  capitolo 27710 impegno 251 
 

Anno 2019   €  189.176,62  capitolo 27735 impegno 84 
   €    47.454,72  capitolo 27735 impegno 92 

 
VISTO l’economia di spesa pari ad Euro 8.263,70 iva esclusa  sull’importo posto a base di gara pari ad € 
656.835,71 (iva esclusa) di cui € 986,11 per gli oneri della sicurezza, e ritenuto pertanto di procedere alla 
ridefinizione degli impegni a suo tempo assunti, riducendoli in misura di: 
 

Anno 2017   € 2.754,57  capitolo 27735 impegno 778 
         

Anno 2018  € 2.754,57  capitolo 27735 impegno 252 
 

Anno 2019   € 2.754,56  capitolo 27735 impegno 84 
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riportando le suddette somme a reintegrare ciascuna la consistenza dei rispettivi capitoli per i diversi anni di 
competenza; 
 
RITENUTO di subimpegnare a favore della ditta Ekolav srl Codice Beneficiario 38290 la spesa 
complessiva di € 791.257,85 (Iva inclusa) di cui oneri di sicurezza pari ad € 986,11 così ripartiti: 
 

Anno 2017  € 206.639,42  capitolo 27735 impegno 778 
€  72.354,12  capitolo 27710 impegno 777 

 
Anno 2018  € 228.089,41  capitolo 27735 impegno 252 

€   50.904,12  capitolo 27710 impegno 251 
 

Anno 2019   €  185.816,06  capitolo 27735 impegno 84 
   €   47.454, 72  capitolo 27735 impegno 92 
 

 
RICORDATO che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta dott.ssa Rosanna Onilde 
Pilotti; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
VISTO il D. LGS n. 50/2016; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 
 
VISTI gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati 
 

1. di approvare il verbale del Seggio di Gara del 24-10-2016 riguardante le operazioni di gara relative  
alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura e 
stiratura di biancheria per nidi d’infanzia. – CIG 6667424457, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante; 

 
 
2. di sub-impegnare, a favore della ditta Ekolav srl Codice Beneficiario 38290 la spesa complessiva di € 

791.257,85 compresi  oneri di sicurezza pari ad € 986,11 ed iva al 22% così ripartiti: 
 

 
Anno 2017  € 206.639,42  capitolo 27735 impegno 778 

€  72.354,12  capitolo 27710 impegno 777 
 
Anno 2018  € 228.089,41  capitolo 27735 impegno 252 

€   50.904,12  capitolo 27710 impegno 251 
 

Anno 2019   €  185.816,06  capitolo 27735 impegno 84 
   €   47.454, 72  capitolo 27735 impegno 92 
 

Riportando le differenze sulla disponibilità dei relativi capitoli; 
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3. di approvare i lavori della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione dirigenziale 

n. 7503/2016, i cui verbali sono allegati al presente provvedimento quale parte integrante, facendo  
proprie le decisioni assunte dalla Commissione di aggiudicazione con la conseguente proposta di 
aggiudicazione; 

 
4. di aggiudicare,  ai sensi dell’art.32 c.6 del D. Lgs. 50/2016, la gestione del servizio di cui trattasi, fatti 

salvi gli esiti dei controlli di cui al D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ekolav srl con sede in Via Livornese, 
68 – 50055 Lastra a Signa (FI) – Partita Iva 05682710487; 

 
5. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.LGS n. 50/2016. 

 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE 3 
- VERBALE 2 
- VERBALE 1 
 
 
Firenze, lì 01/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27735 0 17/000778 01 206639,42 
2) 27735 0 19/000092 01 47454,72 
3) 27710 0 17/000777 01 72354,12 
4) 27735 0 18/000252 01 228089,41 
5) 27710 0 18/000251 01 50904,12 
6) 27735 0 19/000084 01 185816,06 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 02/12/2016 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2016/DD/08242

 

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. 
 
 
 
 
 


