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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01368 
 Del: 28/02/2017 
 Esecutivo da: 28/02/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Organizzazione Amministrativa Cimiteri 

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione impianto di distribuzione 
energia elettrica per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione del cimitero 
di Trespiano -  Aggiudicazione definitiva alla società  Silve spa dal 1° marzo 2017 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017, immediatamente eseguibile, 
vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP, 
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti: 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26.04.2016 esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG dell’anno 2016/2018, sulla base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti 
di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 
 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 21683 del 28/12/2015, modificata dalle determinazione n. 
22511 del 30/12/2015 e n. 409 del 25/01/2016, con cui è stata indetta una procedura aperta per la 
concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di distribuzione energia elettrica per 
illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione di quello di Trespiano e cioè nei cimiteri di 
Rifredi, Pino, Settignano, Galluzzo, S. Miniato al Monte, Peretola, Brozzi, S. Felice a Ema, Sollicciano, 
Mantignano, Ugnano, Monteripaldi, S. Bartolo a Cintola, Careggi e S. Silvestro, per la durata di cinque anni 
dalla data dell’affidamento del servizio; 
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Dato atto che il procedimento di gara avente ad oggetto l’individuazione del soggetto concessionario del 
servizio di cui trattasi si è concluso con l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale 
n. 4295 del 10/06/2016 alla Silve Spa, in pendenza della stipula del contratto; 
 
Considerato che con atto notificato in data 19/07/2016, la ditta Romana Luminex di T & C. Morandini snc, 
seconda nella graduatoria della gara in questione, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del citato provvedimento DD 4295/2016 con cui è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva; 
 
Dato atto che con ordinanza cautelare n. 451/2016 il TAR Toscana ha accolto l’istanza proposta da Romana 
Luminex per la sospensione dell’efficacia del provvedimento sopra citato ritenendo le motivazioni esposte da 
S.I.L.V.E. spa nella relazione di congruità prive del necessario supporto motivazionale; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 7331 del 17/10/2016 con cui il Direttore dei Servizi Sociali, alla luce 
delle censure del giudice amministrativo, dispone la revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva nei 
confronti di S.I.L.V.E spa, della  concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 
distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione di quello 
di Trespiano, già disposta  con determinazione dirigenziale n. 4295 del 10/6/2016; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento con nota prot. 388524 del 12/12/2016 richiedeva alla 
S.I.L.V.E. spa, in relazione anche alle motivazioni espresse dal TAR Toscana nella già citata ordinanza 
cautelare, di fornire tutti gli elementi atti a giustificare la congruità della percentuale di aggio offerta al fine 
di procedere a relativa valutazione; 
 
Preso atto della relazione giustificativa inoltrata da S.I.L.V.E. spa, prot. 397144-397151-397155 del 
19/12/2017, attinente alla propria offerta economica; 
 
Vista la Relazione del RUP, allegata e parte integrante del presente provvedimento, in cui, acquisito anche il 
parere del dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici, si dichiara 
congrua l’offerta economica  presentata da S.I.L.V.E. spa;  
 
Preso atto della sentenza n. 281/17 del 20/02/2017 con la quale il TAR Toscana ha dichiarato la cessazione 
della materia del contendere in merito al ricorso presentato dalla ditta Romana Luminex di T & C. Morandini 
snc; 
 
Preso atto che sono stati ultimati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale (art.80 D.Lgs. 50/2016) nei confronti dell’impresa S.I.L.V.E. spa, con sede legale in Via Bolognese, 
n.82R88, 50139- Firenze, codice fiscale 00675540488-partita I.V.A. 00675540488; 
 
Dato atto che al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del suddetto servizio onde 
evitare un grave danno all’interesse pubblico, dato il significativo valore simbolico espresso dalla presenza 
delle lucine perpetue sulle tombe, è necessario dare avvio, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, 
all’esecuzione in via d’urgenza del contratto di servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 
distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione di quello 
di Trespiano con decorrenza 01/03/2017; 
 
Ritenuto, pertanto di procedere, per il periodo 01/03/2017 – 31/12/2021 (tenuto conto che, a seguito 
dell’affidamento del servizio con esecuzione anticipata, lo stesso è stato espletato per il periodo di due mesi),  
all’aggiudicazione definitiva alla S.I.L.V.E. spa con sede in via Bolognese 88r della concessione del servizio 
di gestione e manutenzione dell’impianto di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive 
nei cimiteri comunali ad eccezione di quello di Trespiano e cioè nei cimiteri di Rifredi, Pino, Settignano, 
Galluzzo, S. Miniato al Monte, Peretola, Brozzi, S. Felice a Ema, Sollicciano, Mantignano, Ugnano, 
Monteripaldi, S. Bartolo a Cintola, Careggi e S. Silvestro;  
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il D.Lgs 163/06 e ss.mm; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1. di procedere all’aggiudicazione definitiva alla S.I.L.V.E. spa con sede in via Bolognese 88r della 

concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di distribuzione energia elettrica 
per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione di quello di Trespiano e cioè 
nei cimiteri di Rifredi, Pino, Settignano, Galluzzo, S. Miniato al Monte, Peretola, Brozzi, S. Felice a 
Ema, Sollicciano, Mantignano, Ugnano, Monteripaldi, S. Bartolo a Cintola, Careggi e S. Silvestro, 
per il periodo 01/03/2017 – 31/12/2021 (in quanto, a seguito dell’affidamento del servizio con 
esecuzione anticipata, lo stesso è stato espletato per il periodo di due mesi), avendo ritenuta congrua 
la percentuale di aggio offerta, i.v.a. esclusa, pari al 81,35 %, risultata più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale; 

 
2. di affidare alla S.I.L.V.E spa, nelle more della stipula del contratto, il servizio in questione con 

decorrenza 01/03/2017; 
 
3. di demandare al Servizio Contratti e Appalti  gli adempimenti connessi alla presente aggiudicazione 

e altresì necessari alla stipula del contratto. 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
- Relazione del RUP 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- RELAZIONE RUP 
 
 
Firenze, lì 28/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Vincenzo Cavalleri 
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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. 
 
 
 
 
 


