
Determinazione Dirigenziale

N. 1403 del 07/08/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7202218)

Oggetto ACCORDO QUADRO LAVORI PER LA MANUTENZIONE EDILE E 
DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI NON VINCOLATI 
-  ZONA A - LOTTO 2 CIG: 784429228A IMPRESA ARKEDIL 
COSTRUZIONI SRL - ORDINE DI LAVORO N. 1   PER L'IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 63.000,00 FINANZIATO CONI FONDI PON - 
ISTITUTO CALAMANDREI DI SESTO F.NO -  CIG DERIVATO 
839997677A   CUP MASTER B14H20000650001  - CUP B94H20000720001

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. arch. Agustin Bazuzi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2020 20212 201 €  63.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 il  Ministero  dell’Istruzione  ha  emanato  in  data   24  giugno  2020  avviso  pubblico  prot. 

AOODGEFID  n.  13194  avente  ad  oggetto  “Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-
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19”;

 detto avviso si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obiettivo  Specifico  10.7  “ 

Aumento  della  propensione  dei  giovani  a  permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso  il 

miglioramento  della  sicurezza  e  della  fruibilità  degli  ambienti  scolastici–  Azione  10.7.1  - 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ed è finalizzato a realizzare interventi di  

adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica 

delle  regioni  individuate  all’art.1  del  predetto  avviso,  per  adottare  misure  funzionali  al 

contenimento del rischio da Covid-19;

 nella  tipologia  di  interventi  e  spese  ammissibili  rientrano sia  i  lavori  di  adeguamento e  di  

adattamento  funzionale  di  spazi,  ambienti  e  aule  didattiche,  sia  la  fornitura  di  arredi  e 

attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

CONSIDERATO che  entro  il  termine  di  scadenza  fissato  per  il  3  luglio  2020,  la  Città 

Metropolitana di Firenze ha presentato candidatura;

ATTESO che con nota prot. AOODGEFID /19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 

dedicata  al  PON “Per la  Scuola”  del  sito  istituzionale  del  Ministero dell’Istruzione l’elenco per 

ciascuna regione degli enti locali ammessi al finanziamento;

DATO  ATTO che  il  Ministero  dell’Istruzione  con  Nota  di  Autorizzazione  prot. 

AOODGEFID/20822  del  13  luglio  2020   ha  comunicato   alla  Città  Metropolitana  di  Firenze 

l’ammissione al finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le 

finalità dell’avviso;

RICHIAMATO il DL n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, il quale prevede tra l’altro che sino al 31/07/2020 le Stazioni Appaltanti:

 ai  sensi  dell’art.  1  comma  2,  “Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto  

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti  procedono all’affidamento delle attività di  

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa  

l’attività di progettazione,  di  importo inferiore alle soglie di  cui all’articolo 35 del decreto  

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

 affidamento diretto  per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  150.000 euro  e,  

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

  ai sensi dell’art. 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle  

infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute economiche  

negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  globale  del  

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18  

aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui  
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la  procedura  sia  sospesa  per  effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  

l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del  contraente  avviene  entro  il  

termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento ,  

aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini  

di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio  

dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile  

unico del  procedimento per danno erariale  e,  qualora imputabili  all’operatore economico,  

costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto  

per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di  

diritto;

 ai sensi dell’art. 2 comma 4  “…nei settori dell’edilizia scolastica, …le stazioni appaltanti, per  

l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,  servizi e forniture nonché dei servizi di  

ingegneria e  architettura,  inclusa l’attività  di  progettazione,  e  per l’esecuzione dei  relativi  

contratti,  operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella  penale, fatto  

salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  

prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nonché  dei  vincoli  

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle  

direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto  

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1789 del 08/10/2019 con la quale  è stata disposta 

l’efficacia dell’aggiudicazione di un accordo quadro lavori  – zona A - lotto 2 - per l'esecuzione dei 

lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili non vincolati ai sensi 

del d.lgs. 42/04 di proprietà od in disponibilità della Città metropolitana di Firenze, 

dell’ammontare di  € 245.000,00, all’Impresa Arkedil Costruzioni Srl, con sede in Via Torre 

Pacifica n. 36 a Giugliano in Campania (Na) CAP 80014, C.F. e P.I.: 04179211216, con il ribasso del 

30,068 %, sull’elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO il contratto rep. n. 21891 stipulato in data 21/11/2019;

PRECISATO,  inoltre, che il tempo di validità  del presente accordo quadro terminerà il 

20/11/2021;

VISTA la nota del 30/07/2020 con la quale il il Direttore dei Lavori geom. Daniele Brunori,  

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha trasmesso l’Ordine di Lavori per 

l’esecuzione di interventi presso l’istituto Calamandrei di Sesto F.no per modifica accesso 

principale, per un totale di € 63.000,00 iva compresa  (Ordine di Lavoro n. 1 - € 51.639,34) 

composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’ufficio: relazione generale, elenco 

prezzi, compiuto metrico, piano di sicurezza e di coordinamento;

RITENUTO pertanto di dover assumere impegni di spesa per complessivi 63.000,00 iva 

inclusa   per i sopradetti lavori di manutenzione, applicato il ribasso d’asta al netto degli 

oneri  della  sicurezza  previsto  dall’aggiudicazione  giusta  Determina  1622/2019,  a  favore 
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dell’impresa  Arkedil  Costruzioni  Srl,  con sede in Via Torre Pacifica n.  36 a Giugliano in 

Campania (Na) CAP 80014, C.F. e P.I.: 04179211216 a valere sul capitolo  20212 del Bilancio 

2020;

PRECISATO che l’intervento  dovrà  concludersi  entro  il  30/09/2020 e  che  pertanto  la 

spesa sarà esigibile nel corso dell’annualità 2020;

RICORDATO che il R.U.P., ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è l’arch. Agustin 

Bazuzi, come da atto di nomina n. 2068 del 05/08/2020;

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  stabilità  

interno,  la  violazione  dell’obbligo  i  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 

DATO ATTO che è stato acquisito i seguenti codici: 

ODL 1- CIG DERIVATO 839997677A

CUP MASTER : B14H20000650001

CUP: B94H20000720001

RICORDATO  che  l’esecuzione  dei  lavori  avverrà  secondo  le  modalità  indicate  nel 

Capitolato Speciale e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma 

del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all’ing. Gianni Paolo 

Cianchi l’incarico  della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019 per la durata del 

mandato amministrativo;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

 il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi dell’Ente;

 l’Atto Dirigenziale n. 2080 del 06/08/2020 con il quale il Dirigente della Direzione Edilizia ing.  

Gianni Paolo Cianchi dispone di delegare per il periodo di congedo ordinario dal 07 agosto al 21  

agosto 2020 (compresi) l’arch. Riccardo Maurri – dirigente della Direzione Progetti Strategici 

nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza;

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

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI  APPROVARE    l’ordine  di  lavoro  n.  1  con  il  quale  si  affida  all’aggiudicatario 

dell’Accordo  Quadro  dei  lavori,  impresa  Arkedil  Costruzioni  Srl, i  lavori  descritti  in 

premessa  da  eseguire  presso l’istituto  Calamandrei  di  Sesto  F.no  per  un  importo  € 

51.639,34 oltre Iva al 22%  e quindi complessivamente per € 63.000,00;

2. DI IMPEGNARE,  per quanto in premessa,  a favore dell’impresa  Arkedil Costruzioni 

Srl, con sede in Via Torre Pacifica n. 36 a Giugliano in Campania (Na) CAP 80014, C.F. e 

P.I.: 04179211216,  la somma di € 63.000,00,  compreso iva 22% e applicato il ribasso 

d’asta previsto nella determinazione di aggiudicazione, per l’esecuzione dei lavori relativi 

all’ODL 1,  a valere sul capitolo 20212 del Bilancio 2020 ;

3.     DI  DARE  ATTO che,  dopo  l’assunzione  dei  suddetti  impegni,  residuano  le 

seguenti  risorse da impegnare a favore dell’impresa Arkedil Costruzioni Srl pari ad € 

193.360,66 oltre iva come risulta dal quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO oltre iva 22% € 245.000,00

ODL 1 (PRES. DET) oltre iva 22% € 51.639,34

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE € 193.360,66

4.      DI  ATTESTARE che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 

5.      DI PRECISARE che la fine dei lavori in questione è prevista per il 30/09/2020 e 

pertanto  la spesa sarà esigibile nel corso dell’annualità 2020;

6.      DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla 

Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile,  

nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta; 

7.      DI DARE ATTO, ALTRESI,  che il presente affidamento è soggetto ai seguenti 

obblighi di pubblicità:

-          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;

-          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;

-          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.

Firenze            07/08/2020                   
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p.s. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
(ARCH. RICCARDO MAURRI)

“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 e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  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”
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