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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/02200 

 Del: 28/03/2017 

 Esecutivo da: 28/03/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - STADIO COMUNALE LUIGI RIDOLFI - 

PISCINA COMUNALE PAOLO COSTOLI - APPALTO DI SERVIZIO DI  

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, LORO 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA 

DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE,  

MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO - DETERMINA A CONTRATTARE 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011 del 31.01.2017 sono stati approvati  i 

Documenti di programmazione 2017-2019, le note di  aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario 

, la  nota integrativa e il  piano triennale investimenti; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/G/00048 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il 

PEG 2017-2019; 

 

Dato atto che  sono a carico dell’Amministrazione Comunale la conduzione, manutenzione programmata e 

pronto intervento degli impianti tecnici e speciali degli Stadi Comunali Artemio Franchi e Luigi Ridolfi e 

della piscina Costoli; 

 

Visto che l’attuale appalto di servizio per la conduzione, manutenzione programmata e pronto intervento 

degli impianti tecnici e speciali degli Stadi Comunali Artemio Franchi e Luigi Ridolfi e della piscina Costoli, 

di durata quinquennale, in scadenza al 31 dicembre 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2017 al fine di poter 

espletare le procedure di gara per l’assegnazione del nuovo appalto; 
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Considerato che, alla luce di quanto sopra, è stato elaborato il progetto di un nuovo servizio denominato 

“STADIO COMUNALE “ARTEMIO FRANCHI” - STADIO COMUNALE  “LUIGI RIDOLFI” - 

PISCINA COMUNALE “PAOLO COSTOLI”: CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI 

MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, LORO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E 

PRONTO INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI 

PUBBLICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO”, che si qualifica come “contratto 

misto” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, nel quale l’oggetto principale è costituito dai servizi, sia per 

gli importi sia per le caratteristiche specifiche dell’appalto. 

 

Dato atto che l’intervento è stato previsto nel programma biennale delle forniture e servizi 2017-2018; 

 

Tenuto conto che l’importo dell’appalto è stimato in €. 521.000,00 annui compresi oneri della sicurezza, per 

una spesa complessiva prevista per l’intera durata dell’appalto (5 anni), al netto di IVA, pari a €. 

2.605.000,00, di cui €. 2.540.000,00 a base d’asta e €. 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a., 

così suddivisi:  

 

Servizio “Base” 

quota annuale € 270.000,00 x anni 5 =                 € 1.350.000,00 

(di cui oneri della sicurezza €    35.000,00) 

Servizio di accudienza 

Servizio tipo A -  gare n 25  € 1534 = €      38.350,00 

Servizio tipo B -  gare n.10  € 1183 = €      11.830,00 

Servizio tipo C -  gare n.  3  €   604 = €        1.812,00 

Servizio tipo D -  gare n.  3  €   478 =  €        1.434,00 

Totale Servizio di accudienza annuale     €      53.426,00 

Totale Servizio di accudienza x anni 5     €    267.130,00 

Manutenzione ordinaria su ordinativo 

Quota annuale € 197.574,00 x anni 5 =     €    987.870,00 

(di cui oneri della sicurezza €     30.000,00) 

 

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell’art. 106 c. 1 del DLgs. 50/16, la facoltà di prorogare la durata del 

contratto di sei mesi alla scadenza quinquennale dell'affidamento, al solo fine di poter espletare le procedure 

di aggiudicazione, e, conseguentemente, di prevedere un importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 del 

D.Lgs 50/16 di € 2.865.500,00 escluso IVA del quale € 260.500,00 per la proroga semestrale - importo 

comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.500,00-; 

    

Preso atto che il CIG per il presente intervento è 70234259A7, CPV principale: 79993100-2 (Servizi di 

gestione impianti), CPV accessorio: 45259000-7  (Riparazione e manutenzione di impianti); 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Alessandro Dreoni e 

che il Direttore dell'esecuzione è l’Ing. Nicola Azzurrini. 

 

Dato atto che il Servizio in oggetto sarà finanziato sui Capitoli 30945-30946-30950-30952; 

 

Dato atto che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/16 non è 

ancora entrato in vigore e che il Comune di Firenze agli effetti dell’art. 216 co.10 del D.Lgs 50/16 è iscritto 

all’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti; 
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Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: 

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

  

Dato atto che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione è superiore alla soglia di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto l'art. 26 co. 3 della l. 488/1999 per il quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 

massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 

telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ...” 

 

Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della L.n.488/1999 

e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 

 

Ritenuto pertanto di dovere indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 163/06 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

 

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia del servizio da eseguire: 

− di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il metodo aggregativo - compensatore 

affidando il servizio al concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti sulla base dei 

criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi e modalità di calcolo e di attribuzione di 

punteggio indicati nel documento Criteri di valutazione dell’offerta allegato al presente atto;  

− di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;  

− che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 

50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 

Dato atto che: 

− per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo complessivo 

del contratto di appalto  

− l'ammontare dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta a € 65.000,00; 
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− il servizio oggetto di appalto costituisce un unico lotto prestazionale e che la suddivisione in lotti 

rischierebbe di pregiudicare il corretto svolgimento del servizio anche nell’ottica dell’ottimizzazione 

delle risorse necessarie per l’esecuzione stante la necessità di un coordinamento unitario delle prestazioni 

rese negli impianti sportivi di maggior rilievo nel territorio comunale; 

− l'obiettivo del servizio é quello di garantire la conduzione, l'esercizio, la manutenzione periodica 

programmata e di pronto intervento nonché la manutenzione ordinaria su ordinativo di tutti gli impianti 

tecnici elettrici, meccanici e speciali degli impianti sportivi dello Stadio Artemio Franchi, dello Stadio 

Luigi Ridolfi e della Piscina Comunale Paolo Costoli, nonché l'assistenza necessaria allo svolgimento 

delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione in detti impianti; 

− l'oggetto del contratto riguarda quanto sopra indicato nella linea che precede e che il contratto verrà 

stipulato in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;  

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto; 

− ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n.231 del 2002, che prevede che la procedura diretta ad accertare 

la conformità della prestazione resa al contratto possa durare oltre trenta giorni dalla data della 

prestazione purché espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara, 

l’emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di 

ogni stato di avanzamento; 

− ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 del 2002, i pagamenti del presente appalto saranno 

effettuati entro il termine di 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento; la rata di saldo sarà 

pagata entro 30 giorni dalla emissione del Certificato di verifica di conformità del Servizio, 

subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 5 del Capitolato speciale 

d’appalto; 

− ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, il Certificato di verifica di conformità del Servizio 

sarà emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del Servizio; 

− per il presente appalto l’importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori (prestazione accessoria nell’appalto di servizi), è pari al valore della 

manutenzione ordinaria su ordinativo prevista contrattualmente 

− ai fini della formulazione dell'offerta si ritiene necessario il sopralluogo da parte degli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura d'appalto; 

− che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 

del  D.Lgs 50/2016; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, a titolo di possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria sono stati richiesti un fatturato globale d’impresa annuo ed uno fatturato specifico 

annuo riferito a servizi simili, vista la complessità del Servizio e la necessità di garantire una solidità ed 

affidabilità delle imprese partecipanti ; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 

Dato atto che agli effetti delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014, ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-

2018), e di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e del Codice 

di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 – nonché ai sensi degli artt. 6 e 

6 bis della L. n. 241/90, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, 

dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel 
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presente procedimento ai fini dell’adozione del presente atto (Piano per la Prevenzione della Corruzione 

delibera G.C. n. 24 del 31.1.2014); 

 

Vista l’allegata documentazione di gara: 

 

• Progetto del servizio [ex art. 23 co. 14-15 Codice], costituito da: 

- Relazione tecnica 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- D.U.V.R.I. ricognitivo 

- Computo metrico estimativo dei Servizi 

- Censimento impianti: 

 Piscina Paolo Costoli – Tav. da 1 a 6 

 Stadio A. Franchi – Tav. da 1 a 25 

 Piscina L. Ridolfi – Tav. da 1 a 3 

• Bando di gara  

• Disciplinare di gara con Allegato “Criteri di valutazione dell’offerta” 

• Schema di contratto 

• Modulistica per offerta costituita da: 

- Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale (Modulo 

Domanda Ind.); 

- Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri.); 

- Modulo di dichiarazione “DGUE” in formato PDF ed in formato word; 

- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice ( Modulo C); 

- Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV); 

- Modulo di dichiarazioni subappaltatore (Modulo S);  

- Modulo OE-Offerta Economica. 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Viste le Linee Guida Anac relative al D.Lgs 50/16;  

 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

 

Visti gli articoli 107 e 192 del D.lgs.n.267/2000; 

 

Visti gli articoli 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti gli articoli 22 e 35 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

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

 

 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 
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1. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’aggiudicazione del suddetto intervento alla 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016;   

 

2. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 

 

3. di approvare l’allegata documentazione di gara indicata in narrativa, parte integrante del presente 

atto; 

 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Dreoni; 

 

5. di autorizzare il Servizio Contratti e Appalti alla pubblicazione della documentazione di gara nei 

termini previsti dal D.Lgs 50/16 e dalla normativa vigente. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- BANDO DI GARA 

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

- COMPUTO METRICO DEL SERVIZIO 

- CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA 

- DGUE 

- DISCIPLINARE DI GARA 

- DUVRI 

- MODULO AV 

- MODULO C 

- MODULO DOMANDA IND 

- MODULO DOMANDA PLURI 

- MODULO OE 

- MODULO S 

- RELAZIONE TECNICA 

- SCHEMA DI CONTRATTO 

- TAV. 1 COSTOLI 

- TAV 2 COSTOLI 

- TAV 3 COSTOLI 

- TAV 4 COSTOLI 

- TAV 5 COSTOLI 

- TAV 6 COSTOLI 

- TAV 1 RIDOLFI 

- TAV 2 RIDOLFI 

- TAV 3 RIDOLFI 

- TAV 1S 

- TAV 2S 

- TAV 3S 

- TAV 4 PAD 

- TAV 5 PAD 

- TAV 6 PAD 

- TAV 7 PAD 

- TAV 8 PAD 

- TAV 9 PAD 
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- TAV 10 PAD 

- TAV 11 PAD 

- TAV 12 PALESTRA 

- TAV 13 PALESTRA 

- TAV 14 PALESTRA 

- TAV 15 PISCINA 

- TAV 16 PISCINA 

- TAV 17 PISCINA 

- TAV 18 PISCINA 

- TAV 19 STADIO 

- TAV 20 STADIO 

- TAV 21 STADIO 

- TAV 22 STADIO 

- TAV 23 STADIO 

- TAV 24 STADIO 

- TAV 25 STADIO 

 

 

Firenze, lì 28/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Dreoni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 

 


