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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/09492 

 Del: 21/12/2017 

 Esecutivo da: 21/12/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - STADIO COMUNALE LUIGI RIDOLFI - PISCINA 

COMUNALE PAOLO COSTOLI: CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI MECCANICI, 

ELETTRICI E SPECIALI, LORO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO 

INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO - CIG 70234259A7E - Aggiudicazione a favore 

dell’R.T.I. ENGIE SERVIZI SPA (mandataria) - PROGET IMPIANTI SRL - BRUSCO & PUGGELLI 

SRL 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/11 del 31.01.2017 è stato approvato il bilancio 

finanziario; 

− il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. mediante Deliberazione n. 2017/C/11 del 31.01.2017; 

− la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 con Deliberazione n. 48 del 21.02.2017; 

 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2200/2017 è stata approvata la documentazione di gara e la 

determina a contrarre relativa all’appalto di servizio per “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 
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DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORDINATIVO” 

CIG  70234259A7E; 

Considerato inoltre che, in considerazione della tipologia e dell’importo del servizio, è stato disposto come metodo 

di gara la procedura aperta in base all’art. 60 del D.Lgs 50-2016, individuando come criterio di aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  - comma 2 - dello stesso decreto; 

Visto che in data 21.07.2017, presso i locali comunali del Servizio Contratti e Appalti, ha avuto luogo la seduta 

pubblica di conclusione delle operazioni di ammissione dei concorrenti alla procedura aperta suddetta; 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 4852/2017 si è proceduto alla nomina della Commissione 

aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/16; 

 

Tenuto conto che le operazioni di gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sono iniziate in data 08.08.2017 (allegato 1) e proseguite in varie sedute (allegato 2) fino al 05.12.2017, quando in 

seduta pubblica è stata aperta l’offerta economica ed è risultata aggiudicataria l’R.T.I. ENGIE SERVIZI SPA 

(mandataria) – PROGET IMPIANTI SRL – BRUSCO & PUGGELLI SRL, che ha  totalizzato un punteggio 

complessivo pari a 87,22 punti risultante dalla somma dei punteggi relativi ai parametri tecnico qualitativi  (66,66 

punti su 70) e di quello relativo all’offerta economica (20,56 punti su 30) come da relativo verbale (allegato 3); 

Ritenuto quindi con il presente atto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in questione all’R.T.I. ENGIE 

SERVIZI SPA (mandataria) – PROGET IMPIANTI SRL – BRUSCO & PUGGELLI SRL precisando che, ai sensi 

dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei 

requisiti prescritti e demandando a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

Dato atto che fra il RUP dell’appalto e la ditta aggiudicataria non esistono conflitti di interesse ai fini del rispetto 

del piano anticorruzione di cui alla delibera di G.M. n. 24/2014; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente regolamento sui contratti; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

1) sulla base delle risultanze di gara evidenziate in narrativa e di cui all’allegato verbale, di disporre 

l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’R.T.I. ENGIE SERVIZI SPA (mandataria) – PROGET IMPIANTI 
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SRL – BRUSCO & PUGGELLI SRL, precisando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti; 

2) di demandare a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

3) di prendere atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non 

sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori e dell’oggetto 

dell’affidamento; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO 3 

- ALLEGATO 2 

- ALLEGATO 1 

 

 

Firenze, lì 21/12/2017 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. 

 

 
 

 
 


