
1 

 

 
 

 

DELIBERA A CONTRARRE DEL C.D.A. in data 31/01/2017 n. 01/17/GC/CDA  

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 

OGGETTO: Affidamento mediante gara con procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 di un accordo quadro 

per l’affidamento della fornitura a carattere somministrativo di apparecchi di illuminazione con sorgente a 

led  
_________________________________________________________________________________________ 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che reca la disciplina di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 
 

CONSIDERATO che a SILFIspa, società in house del Comune di Firenze, sono stati affidati i servizi di cui 

al Contratto Generale sottoscritto con l’Amministrazione Comunale in data 29/02/2016 N. Rep. 64515, con 

decorrenza dal 1 marzo 2016 e scadenza il 28 febbraio 2025 e che negli atti sottoscritti in attuazione degli 

indirizzi del Consiglio Comunale, è stato evidenziato quale elemento essenziale per il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento del servizio e di contenimento dei costi, il Piano degli investimenti di 

riqualificazione energetica, da attuarsi sugli impianti di illuminazione  attraverso, principalmente, 

l’installazione di corpi illuminanti a luce solida LED e di regolatori di flusso luminoso in grado di ridurre i 

consumi di energia elettrica, pur garantendo adeguati livelli di illuminamento degli spazi pubblici ed in 

particolare di quelli stradali;  
 

PRESO ATTO che detti interventi di riqualificazione energetica trovano riscontro negli strumenti di 

programmazione del Comune di Firenze e che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 

23.03.2016, sono stati approvati il bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio e il piano triennale 

degli investimenti 2016-2018, dove sono stati inseriti anche i finanziamenti per tali interventi, e che pertanto 

risultano inseriti nel bilancio del Comune di Firenze – annualità 2016-2018 – gli stanziamenti necessari per 

la realizzazione degli interventi suddetti per un finanziamento complessivo di cui ai codici opera n. 150232-

150247-150249-150293-150294, pari ad € 9.800.000,00, di cui € 2.800.00,00 di risorse comunali e € 

7.000.000,00 di fondi della comunità europea rientranti nel Programma Operativo Nazionale “Città 

Metropolitane 2014 – 2020” adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio, 

in parte sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), parte sul Fondo Sociale Europeo (FSE), e parte di 

cofinanziamento nazionale. 

 

CONSIDERATO che per quanto attiene le risorse derivanti da finanziamenti comunitari di cui sopra, la 

società, quale strumento operativo del Comune, verrà inserita a titolo di soggetto beneficiario nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" rientrante negli obiettivi specifici di 

programmazione RA4.1 corrispondenti alla “riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” di cui alla 

scheda di progetto PON Metro. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 646 del 28/12/2016 con cui è stato approvato il Progetto 

Tecnico Economico relativo al complesso degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di 

illuminazione pubblica, redatto dalla Società in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico 

attuativo allegato al Contratto di Servizio. 
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CONSIDERATO che il suddetto piano di investimenti di Riqualificazione Energetica nella Illuminazione 

Pubblica svolge un ruolo fondamentale per l’allineamento agli obiettivi previsti nel Patto dei Sindaci e nel 

relativo Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Firenze, legati alla riduzione del 

20% dei consumi energetici e del 18% delle emissioni di CO2 nel periodo 2012-2023, e che oltre alla 

riduzione delle emissioni, l’introduzione della nuova tecnologia nell’illuminazione pubblica consentirà di 

innovare la gestione del servizio predisponendo gli apparati della rete all’integrazione con sistemi di 

controllo, monitoraggio e ICT. 

 

RILEVATO che ricorre la necessità di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico assunti, in conformità 

con gli atti deliberativi e convenzionali già adottati, provvedendo senza indugio all'affidamento del contratto 

in oggetto; 

 

DATO ATTO della intervenuta nomina del responsabile unico del procedimento nella persona di Ing. 

Antonio Pasqua; 

 

PRESA VISIONE di tutti gli elaborati progettuali e contrattuali predisposti ai fini dell'affidamento in 

oggetto; 

 

PRESO ATTO che la progettazione dell’appalto è interna in quanto ai profili tecnici ed economici; 

 

RILEVATO che non risultano attive convenzioni CONSIP (ex art. 26 comma 1 legge 488/1999) aventi ad 

oggetto le prestazioni da affidare con il contratto in oggetto; 

 

RITENUTO in ragione dell’importo a base di gara e delle prestazioni che ne formano oggetto, di dover 

procedere autonomamente alla indizione di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 

50/2016; 

 

RITENUTO in ragione delle specifiche prestazioni oggetto del contratto e delle finalità di interesse pubblico 

ad esso sottese, di dover garantire adeguati standard qualitativi, dovendo conseguentemente limitare la 

partecipazione alla gara ai soli operatori economici che dispongano delle corrispondenti capacità e dovendo 

altresì prescrivere ai concorrenti precisi oneri documentali e prestazionali, sia ai fini della presentazione delle 

offerte che ai fini dell’esecuzione da parte dell’aggiudicatario, con particolare riguardo ai processi e metodi 

di produzione dei beni oggetto di fornitura; 

 

VALUTATI gli obblighi di servizio pubblico sottesi all'affidamento, lo stato attuale dei luoghi ove le 

forniture andranno collocate, nonché le informazioni acquisite dal responsabile unico del procedimento sul 

mercato di riferimento, e gli esiti delle attività interne di progettazione; 

 

CONSIDERATO che le molteplici esigenze scaturenti dal contratto di servizio relative anche alla gestione di 

eventi imprevedibili rendono l’istituto dell’accordo quadro il più adeguato a fornire uno strumento 

contrattuale dinamico capace di rispondere alle varie esigenze che dovessero presentarsi nel corso della 

durata dei contratti scaturenti dalla presente procedura; 

 

TENUTO CONTO delle valutazioni tecnico-economiche sottoposte dai competenti Uffici; 

 

RITENUTO conseguentemente che 

- il contratto debba essere distinto in due lotti aventi i requisiti di legittimità previsti, ovvero: 

o autonoma funzionalità ed utilità di ciascuno, correlata all’interesse pubblico, implementata 

ma non condizionata dalla ultimazione dell'altro 

o distinta realizzabilità tecnica  

o economicità ed ottimizzazione dei costi  
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o possibilità di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alla commessa pubblica. 
- il contratto per ciascun lotto sia un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura a carattere 

somministrativo di apparecchi di illuminazione con sorgente a led 

-  il criterio di aggiudicazione debba essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 95 c. 2 lett. b), individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 secondo le modalità espresse dall’art. 

94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a 

ciascuno di essi, nonché i sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell’art. 95, c. 8 cit. 

D.Lgs stabiliti dagli uffici competenti 

- i concorrenti dovranno essere in possesso di specifici requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale stabiliti in funzione dei fabbisogni e delle  prestazioni richieste 

- troverà applicazione la previsione di cui all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che 

sull'importo netto progressivo delle prestazioni sia operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le 

suddette ritenute vengano svincolate nei termini ivi previsti dall’articolo stesso; 

- l’importo a base di gara per i due lotti è stato determinato sulla base dei fabbisogni derivanti da 

progettazione esecutiva realizzata dall’Ufficio Tecnico Interno di SILFIspa. 

- la copertura finanziaria per l’acquisto dei materiali oggetto della presente delibera, trova riscontro  

nei fondi sopra citati oltre a fondi di bilancio della S.A. che potranno essere utilizzati per quota parte 

delle forniture nella misura massima del 10% del valore dei singoli lotti, da destinarsi alla gestione 

manutentiva e integrativa degli impianti del Comune di Firenze affidati in gestione alla S.A. 

- il contratto per ciascun lotto avrà durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula ed estendibili di 

ulteriori 24 mesi opzionabili dalla S.A. All’interno del periodo complessivo contrattuale dovranno 

essere rispettati i tempi di attuazione in conformità agli impegni assunti per l’erogazione dei singoli 

finanziamenti nel rispetto degli obiettivi prefissati 

- il contratto per ciascun lotto, si intenderà a misura  

- i pagamenti saranno autorizzati a 60 gg data ricevimento fattura in ragione dei tempi tecnici di 

erogazione dei finanziamenti 

- sarà delegato il Direttore Generale nella persona della Dott.ssa Manuela Gniuli a sottoscrivere gli atti 

di gara e post gara  

- la presente delibera nonché tutti gli atti di gara saranno sottoposti al controllo della Direzione 

Mobilità e Infrastrutture e del Dirigente preposto alla gestione del servizio Europrogettazione e 

Ricerca finanziamenti del Comune di Firenze per approvazione e pertanto potranno subire lievi 

modifiche di adeguamento. 
 

DATO ATTO che la spesa presunta per i contratti da affidare è così determinata: base d’asta € 

7'842'700,00 (Euro settemilioniottocentoquarantaduemila700euro/00) oltre I.V.A. nella misura di legge e 

compresi i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, connessi all’esecuzione della fornitura, suddiviso in: 

 

 

LOTTO IMPORTO  Opzione ulteriori 24 mesi 
   

LOTTO 1 6'742'652,00 674'000,00 
   

LOTTO 2 € 387’348,00 38'700,00 
 

PRESO ATTO che, risultando il valore del presente appalto superiore ad Euro 40.000,00, la procedura in 

questione rientra nell’obbligo di pagamento del contributo di gara, per effetto del sopra citato atto 

dell’A.N.AC., ed è inoltre necessaria l’acquisizione, prima dell’avvio della procedura, del Codice CUP e 

CIG, secondo le procedure stabilite dall’Autorità medesima; 
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DATO ATTO che l’importo del contributo a carico di SILFIspa ammonta ad Euro 800,00 mentre gli 

operatori economici, per la partecipazione alla presente procedura, dovranno pagare il contributo di Euro 

200,00; 

 

RITENUTO OPPORTUNO che SILFIspa si riservi la facoltà di procedere all’acquisizione, in formato 

cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei predetti requisiti richiesti ai concorrenti, se resa 

necessaria da difetti di funzionamento del sistema AVCPass, ovvero per ragioni di opportunità, da valutarsi a 

cura del RUP; 

 

DATO ATTO che le spese di pubblicazione e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario nei limiti di legge. 

 

tutto quanto sopra premesso e considerato, il C.D.A. di SILFIspa, nelle persone di 

 

rag. Matteo Casanovi (Presidente) 

Dott.ssa Maria Cristina Giglioli (membro CDA) 

Dott. Andrea Sbandati (membro CDA) 

riunitosi in data  31/01/2017 e validamente costituito, munito dei poteri necessari  

 

DELIBERA  

 

- di indire la gara con procedura aperta per l'affidamento del contratto in oggetto 

- di aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2  d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 

- di approvare gli atti di gara, nonché gli elaborati progettuali e contrattuali, predisposti da SILFIspa in 

quanto rispettosi delle prescrizioni che precedono e precisamente i seguenti: 

 

n°progr. Nome  Documento 

1 Domanda di Partecipazione 

2 Disciplinare di gara 

3 Schema di contratto di Accordo Quadro - Lotto 1 

4 Schema di contratto di Accordo Quadro - Lotto 2 

5 Capitolato Tecnico Prestazionale 

6 Modello Offerta Economica Lotto 1 

7 Modello Offerta Economica Lotto 2 

8 Modello Offerta Tecnica PT1 - Lotto 1  

9 Modello Offerta Tecnica PT2 - Lotto 1 

10 Modello Offerta Tecnica PT3 - Lotto 1 

11 Modello Offerta Tecnica PT4 - Lotto 1 

12 Modello Offerta Tecnica PT1 - Lotto 2 

13 Modello Offerta Tecnica PT2 - Lotto 2 

14 Modello Offerta Tecnica PT3 - Lotto 2 

15 Modello Offerta Tecnica PT4 - Lotto 2 

16 Modello DGUE 

17 Dichiarazioni altri soggetti art. 80 comma 3 

18 Condizioni Generali di Appalto 
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- dare delega al Direttore Generale nella persona della Dott.ssa Manuela Gniuli di procedere in fase di 

affidamento alla sottoscrizione degli atti contrattuali della presente procedura, disponendo 

ulteriormente delle somme a disposizione previste nel QUADRO ECONOMICO di cui al Progetto 

Tecnico economico approvato dalla GM del 28/12/2016 n°646. 

 

Firenze lì 31/01/2017 

 

Per il C.D.A. di SILFIspa 

      Matteo Casanovi 

          (Presidente) 

 

 

Maria Cristina Giglioli 

         (Consigliere) 

 

 

Andrea Sbandati 

    (Consigliere) 

 

 

All.ti: c/s 


