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Determinazione Dirigenziale

N. 2677 del 15/12/2022

Classifica: 005.06.02.11 Anno 2022 (Proposta n° 6119/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO FIRENZE SPURGHI SRL – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SVUOTATURA FOSSE 
BIOLOGICHE PRESSO LICEO MICHELANGIOLO VIA DELLA 
COLONNA 11 FIRENZE PER EURO 2.145,00 (IVA 10% INCLUSA). 
CIG: ZB7391FE4E.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 19564   2.145,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze ha tra le sue competenze la manutenzione degli immobili 

scolastici e non, di proprietà o in uso;
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PRESO ATTO che:

-  con nota mail del 13/12/2022 trasmessa dal Tecnico arch. Cristina Moretti della Direzione Edilizia, occorre 

affidare con la massima urgenza l’intervento di svuotatura straordinaria delle fosse biologiche presso il Liceo 

Michelangiolo sito in via della Colonna 11, Firenze.

- è stata contattata la la ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi) 50019 – Via A. 

Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484, già affidataria a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 2754 del 

15/12/2021 del servizio di vuotatura delle fosse biologiche di immobili non scolastici in uso o di proprietà 

della Città Metropolitana di Firenze in base a procedura selettiva, per eseguire con la massima urgenza 

l’intervento di cui sopra;

DATO ATTO CHE la stessa si è resa disponibile ad intervenire presentando “Preventivo di vuotatura in 

convenzione con nr. 2 automezzi e nr. 4 tecnici specializzati”, con interventi di seguito meglio dettagliati:

- Il servizio, comprende le operazioni di seguito indicate:
a) Vuotatura nr. 3 fosse biologiche
b) Verifica degli scarichi e dei livelli
c) Stasatura tubazioni relative al deflusso degli scarichi in occasione della vuotatura
d) Lavaggio della fossa biologica con prodotto abbatti odore a norma CE
e) Disinfezione della fossa biologica in occasione della sua vuotatura
f) Controllo di pre-ispezione al collegamento con la rete centrale fognaria
g) Viaggio
h) Costo manodopera

i) Smaltimento del rifiuto presso impianti autorizzati alla sua depurazione

Per un totale di euro 1.950,00 (oltre Iva 10%).

DATO ATTO che la prestazione di cui sopra ha carattere occasionale e, come tale, non risulta contemplata 

in alcuna convenzione od iniziativa attiva Consip;

DATO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento 

a contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRESO ATTO della nota mail del 14/12/2022 con la quale la P.O. Immobili B Arch. Lorenzo Di Bilio, 

autorizza l’utilizzo del capitolo 19564/22 per il servizio indicato in narrativa.

VISTI:

- l'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs  50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto”;

DATO ATTO che:
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- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il sottoscritto Dirigente 

della Direzione Edilizia;

VALUTATA la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto 

Fiorentino (Fi) 50019 – Via A. Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484;

DATO ATTO che:

- la spesa di € 2.145,00 (Iva 10% inclusa) è assegnata al capitolo 19564/22 la cui spesa sarà esigibile nel 

corso del 2022;

- che l’affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice CIG: ZB7391FE4E;

 

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 

stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa";

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del 

procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di 

interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali);

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2021/2023;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di 

liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi 

l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di assunzione e della presa in 

carico, per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
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1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 lettera v) 

del Regolamento provinciale dei contratti, alla Ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto Fiorentino 

(Fi) 50019 – Via A. Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484, l’intervento di svuotatura straordinaria delle fosse 

biologiche presso il Liceo Michelangiolo sito in via della Colonna 11, Firenze.

2. DI IMPEGNARE l’importo di euro 2.145,00 (Iva 10% inclusa) a favore della Ditta Firenze Spurghi Srl, al 

capitolo 19564/22 la cui spesa sarà esigibile nel corso del 2022;

3. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto sarà effettuato entro il 31 dicembre 2022;

4. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 

267/2000;

5. DI DARE ATTO che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto con successivi 

atti seguendo la procedura prevista dall’art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

7. DI COMUNICARE il presente atto alla Ditta affidataria;

8. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

a.      pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1 c. 16 lett. 
b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

b.      pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 
lettera b)  del D.Lgs  33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;

c.      l'esito del presente affidamento  è pubblicato sul  sito Web del Committente e sul sito informatico 
presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c. 3 
lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

d.       inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa 
pubblicazione e raccolta.

af/

 

Firenze, 15/12/2022   

 IL DIRIGENTE  

 GIANNI PAOLO CIANCHI
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


