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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  
Città Metropolitana di Firenze 

SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Oggetto: Servizio di controllo e contenimento della popolazione dei colombi (Columbia Livia) nel 

territorio del Comune di Campi Bisenzio per il biennio 2020-2021. CIG Z132AD5065. 

Aggiudicazione definitiva 

 

IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL SETTORE 4  

Programmazione e Gestione del Territorio 

Arch. Letizia Nieri 

Determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 22 del 10.01.2020 

 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1073 del 03/12/2019 è stata approvata 
l'indizione di una gara d'appalto per il "Servizio di controllo e contenimento della popolazione dei 
colombi (Columbia Livia) nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, da effettuare nel biennio 
2020-2021, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016. 
 
Considerato che con la medesima determinazione dirigenziale veniva approvato di procedere 
all'affidamento dell'appalto di cui in oggetto mediante procedura negoziata, a seguito di 
pubblicazione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs 
50/2016, invitando nella fase successiva di gara n. 10 (dieci) operatori economici individuati 
tramite sorteggio fra le richieste di partecipazione pervenute; qualora le richieste di 
partecipazione fossero state inferiori o pari a dieci, venivano invitati tutti gli operatori economici 
che avevano fatto richiesta; 
 
Considerato inoltre che l'appalto di cui in oggetto veniva aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo rispetto all'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 
50/2016, stabilendo inoltre che la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse 
avveniva tramite il portale START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 
 
Dato atto che la manifestazione di interesse stabiliva che gli interessati dovevano manifestare 
l'interesse a partecipare alla fase successiva presentando le proprie candidature entro e non oltre 
il giorno 18/12/2019 e che il sorteggio veniva effettuato tramite il sistema START, in seduta 
pubblica il giorno 19/12/2019. Nello specifico i candidati che hanno presentato il proprio interesse 
sono stati i seguenti: 
 

• BIRD CONTROL ITALY S.R.L.  - P.IVA 05605080489; 

• FALCONERIA BIANCA DI FABIO BONCIOLINI - P.IVA 01716640477; 

• AGROFAUNA SRLS - P.IVA 01830320493; 

• SE.T.T. SCARL - P.IVA 01591950470; 

• FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 05599730487; 

• LA SAETTA SRL - P.IVA 01990620971; 

• ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C. - P.IVA 03348380365; 

• SRL - P.IVA 0254710408; 

• IL GIGLIO DEL CAMPO -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA 
06462690485; 

• ECOSAN SRL - P.IVA 02310180795. 
 
Dato atto inoltre che: 

• l'Amministrazione Comunale, a seguito della manifestazione di interesse per la quale è 
stato effettuato il sorteggio il 19/12/2019, ha avviato la procedura di affidamento del 
servizio di cui in oggetto, mediante procedura negoziata con la richiesta di presentazione 
della migliore offerta indicando il prezzo offerto per il servizio. 

• l'importo complessivo posto a base di gara era pari a € 24.000,00 oltre 240,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e che la presentazione delle offerte doveva 



avvenire il giorno 20/01/2020. 

• hanno presentato la propria migliore offerta le seguenti ditte: 
1. Erre Due S.a.s. di Ribuoli Gianfranco & C., con sede legale in Novi di Modena ,Via 

Vittorio Alfieri, 10; 
2. Bird Control italy S.r.l., con sede legale in Firenze, Viale Calatafimi, 58; 
3. Prestige Falcon di Fabio Bonciolini, con sede legale in Pieve a nievole, via delle 

cantarelle, 108; 
4. Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Scarperia e 

San Piero, Viale J. F. Kennedy, 123. 
 
Visto che, a seguito della presentazione delle offerte da parte delle Ditte elencate al punto 
precedente, è risultata migliore offerente la Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS, la 
quale ha offerto un ribasso del 11% sull'importo a base d'asta di € 24.000,00. 
 
Visto che sono in corso, nei confronti dell'aggiudicatario, le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate ed i controllo previsti dalla vigente normativa in materia; 
 
Ritenuto pertanto: 

• di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta Firenze Servizi Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Scarperia e San Piero, Viale J. F. Kennedy, 
123 per l'importo di € 16.750,00 di cui € 16.510,00 per il servizio di controllo e contenimento 
della popolazione di colombi (Columbia Livia) nel territorio del Comune di Campi Bisenzio per 
il biennio 2020-2021, al netto del ribasso 11% sull'importo a base d'asta e € 240,00, non 
soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza; 

• di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle 
dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 
dell'aggiudicatario. 

 
Vista: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i., aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; - 

• la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021”;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020/2022; -con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato 
approvato Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”; 

 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  

• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 
118/2011);  

• lo statuto comunale;  

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

• il regolamento comunale di contabilità;  

• il regolamento comunale sui controlli interni;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 14/06/2010 che prevede il ricorso al 
Sistema Telematico START per l'esperimento di gare d'appalto; 

•  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA  

1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto alla Ditta Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale 
ONLUS, con sede legale in Scarperia e San Piero, Viale J. F. Kennedy, 123 c.f. e P.IVA 
05599730487 per l'importo di € 16.750,00 di cui € 16.510,00 per il servizio di controllo e 
contenimento della popolazione di colombi (Columbia Livia) nel territorio del Comune di 
Campi Bisenzio per il biennio 2020-2021, al netto del ribasso 11% sull'importo a base d'asta 



e € 240,00, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza; 
 
2. di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 
dell'aggiudicatario; 

 
3. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 20.382,20 di cui 16.510,00 per il 

servizio, € 3.632,20 per IVA 22% e € 240,00 per oneri di sicurezza,  a favore della Ditta 
Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS  nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Mission
e/ 
Progra
mma/ 
Titolo 

 Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

 
CP/F
PV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2020 
 
2021 
 

U639000 
09.03.1 Servizio igiene urbana 

derattizzazioni e 
disinfestazioni 

 
10.191,10 10.191,10 

 

 
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento 
è il sottoscritto, Geom. Fraco Pepi, nominato, con determinazione dirigenziale n. 21 del 
10/01/2020, Posizione Organizzativa per la direzione dell'Unità Operativa 4.4 "Ambiente, 
mobilità e trasporti" 

 
 

 

          Il Dirigente pro-tempore del Settore 4 

      Programmazione e Gestione del Territorio 

                       Arch. Letizia Nieri 
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