COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 79

OGGETTO:

del 05/05/2021

PROGETTAZIONE SU UNICO LIVELLO DELL'APPALTO PER LA
GESTIONE
INTEGRATA
DEI
SERVIZI
DI
ACCOGLIENZA/RECEPTION E DEI SERVIZI CORRELATI ALLE
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI EMPOLI MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO E DUVRI

L'anno 2021 il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 17:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, in modalità telematica in videoconferenza, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:
che con deliberazione n 58/GM del 14 aprile 2021 è stata approvata la progettazione su unico livello
relativa all'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto per la gestione integrata dei servizi di accoglienza/reception e dei servizi
correlati alle attività di comunicazione al Comune di Empoli per la durata di anni tre con opzione di
rinnovo per ulteriori 3 anni;
che la progettazione, in ottemperanza all'art'23,commi 14 e 15 del D. Lgs n 50/2016 si compone dei
seguenti documenti:
- Relazione tecnica illustrativa
- Capitolato speciale di gara
- Prospetto economico
- DUVRI
Dato atto:
che per sopravvenute esigenze di contenimento della spesa è necessario rivedere l'articolazione dei
servizi previsti nel capitolato riducendo le prestazioni di accoglienza/reception di euro 16.000,00;
che, l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione del Comune di Empoli
è stato affidato ad un nuovo soggetto che ha provveduto a stilare un nuovo DUVRI per l'appalto in
parola;
Considerato necessario procedere all'approvazione della nuova progettazione su un unico livello
approvando i seguenti documenti a modifica di quelli contenuti nella deliberazione n 58/GM del 14
aprile 2021
- Relazione tecnica illustrativa
- Capitolato speciale di gara
- Prospetto economico
- DUVRI
Considerato, altresì, che a causa della riduzione citata la nuova spesa presunta per il triennio
contrattuale ammonta complessivamente a euro 1.395.726,23 di cui:
- importo a base di gara euro 1.134.791,40
- IVA euro 249.641,57
- oneri sicurezza euro 700,00
- Iva su oneri sicurezza euro 154,00
- incentivo funzioni tecniche euro 10.496,29
ed è stata prevista nel bilancio 2021 e nel pluriennale 2021 – 2023 come segue;
Anno di Bilancio

Capitolo
missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03
cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;

2021

Importo
€ 51.867,89

(4 mesi)
2021

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03
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cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione
(4 mesi)
01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03
cap. 0052004 “Servizi presso URP”

2021

€ 58.507,95
e € 854,00 per oneri
sicurezza

€ 43.443,71

4 mesi)
Incentivo Tecnico
cap 0049602

Anno di Bilancio
2022

€

Capitolo
missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

3.253,85

Importo
€ 155.603,68

cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;
2022

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 175.523,84

cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione
2022

01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 130.331,14

cap. 0052004 “Servizi presso URP”
Incentivo Tecnico
€
€

cap. 0052004

2.000,00
414,16

cap.0049602

Anno di Bilancio
2023

Capitolo
missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

Importo
€ 155.603,68

cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;
2023

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 175.523,84

cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione
2023

01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 130.331,14

cap. 0052004 “Servizi presso URP”
Incentivo Tecnico
cap. 0052004

€
€

2.000,00
414,14

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

cap.0049602

Di dare atto che la spesa per l’anno 2024 quantificabile in euro 310.053,24 troverà copertura negli
appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 2022/2024
Di dare atto che le spese di pubblicità e contributo ANAC, di cui al citato allegato C saranno
imputati, con successivo atto, ai capitoli afferenti il Servizio Appalti e Contratti;
Visto il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 ed in particolare l’art. 23, co. 15;
Letto il Dlgs 267/2000;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine
alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici, Dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DELIBERA
1) di approvare, a modifica di quanto contenuto nella deliberazione n 58/GM del 14 aprile 2021, la
progettazione, su unico livello, relativa all’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto integrato per la gestione dei servizi di
accoglienza/reception e dei servizi correlati alle attività di comunicazione del Comune di
Empoli per la durata di n. 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori n. 3 anni, dando atto che
la progettazione è stata predisposta in ottemperanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs
50/2016 e si compone dei seguenti documenti:
allegato a)

Relazione tecnica -illustrativa;

allegato b)

Capitolato speciale di gara;

allegato c)

Prospetto economico;

allegato d)

DUVRI;

2) di dare atto che la spesa presunta, relativa all’appalto, compresa iva è pari ad € 1.395.726,23 ed è
stata prevista nel bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023:
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Anno di Bilancio

Capitolo

2021

missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

(4 mesi)

cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;

2021

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

(4 mesi)

cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione

2021

01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03

4 mesi)

cap. 0052004 “Servizi presso URP”
Incentivo Tecnico

Importo
€ 51.867,89

€ 58.507,95
e € 854,00 per oneri
sicurezza

€ 43.443,71
€

3.253,85

cap 0049602

Anno di Bilancio
2022

Capitolo
missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

Importo
€ 155.603,68

cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;
2022

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 175.523,84

cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione
2022

01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 130.331,14

cap. 0052004 “Servizi presso URP”
Incentivo Tecnico
€
€

cap. 0052004

2.000,00
414,16

cap.0049602

Anno di Bilancio
2023

Capitolo
missione 01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

Importo
€ 155.603,68

cap. 0049603 “.Servizi accoglienza-portineria”;
2023

01 Programma 02 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 175.523,84

cap. 0049602 “Servizi accoglienza-redazione
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2023

01 Programma 01 titolo 1 Macroaggregato 03

€ 130.331,14

cap. 0052004 “Servizi presso URP”
Incentivo Tecnico
€
€

cap. 0052004

2.000,00
414,14

cap.0049602

3) di dare atto che a spesa relativa all’esercizio 2024, pari a € 310.053,24 sarà reperita negli appositi
capitoli in sede di predisposizione del bilancio 2022-2024
4) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e
contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è identificato nella persona del Dirigente del
Settore Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Rita Ciardelli;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa – in elenco – ex art 125 – ai capigruppo
consiliari;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.gs n. 267/2000, in conformità all’articolo 6 del
vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di avviare fin da subito la procedura di gara;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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