
Determinazione Dirigenziale

N. 1181 del 10/08/2016

Classifica: 005.05.02.01 Anno  2016 (6738924)

Oggetto PALAZZO MEDICI RICCARDI - PICCOLI INTERVENTI DI 
FALEGNAMERIA IN LOCALI POSTI PRESSO L'ACCESSO DI VIA 
CAVOUR, 1 -  ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE IMPRESA 
VENTIMIGLIA GANDOLFO  - CIG Z101AE1621

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

____ 2016 17822 0 €  2.074,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Atto Dirigenziale n°708 del 14/04/2016 l’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, 
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proprietaria del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi, ha approvato il progetto di 

fattibilità ex D.P.R. 207/2010 finalizzato al riassetto funzionale ed alla valorizzazione dell’itinerario 

museale che si sviluppa all’interno dell’edificio;

- il progetto dell’Amministrazione prevede la riorganizzazione di alcune attività già presenti all’interno 

del complesso monumentale, integrandole con ulteriori nuove attività;

- in questo quadro di riassetto delle funzioni si rende necessario adeguare la sistemazione interna di  

alcuni  locali  posti  presso  l’accesso  al  Palazzo  dal  civico  n°1  della  via  Cavour,  provvedendo 

all’esecuzione di alcuni lavori di falegnameria finalizzati a modificare il senso di apertura della porta di  

una bussola in legno ed alla realizzazione, su misura, di una nuova postazione di Portineria;

CONSIDERATO  che il Direttore dei Lavori geom. Saverio Bugialli ha provveduto quindi a 

contattare la ditta Ventimiglia Gandolfo Falegnameria, che, a seguito di specifico sopralluogo, ha 

rimesso preventivo per un totale di € 1.700,00 oltre iva 22%, ritenuto congruo, e si è resa disponibile ad 

eseguire immediatamente i lavori ;

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”;

-          l'art 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare  

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni  

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

-          l'art 1  della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) che prescrive al 

comma 1 che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,  

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle  

altre  disposizioni  che  disciplinano  singoli  procedimenti,  nonché  dai  princípi  dell'ordinamento  comunitario”  e  al 

comma 2 che “La pubblica  amministrazione  non può aggravare  il  procedimento  se  non  per  straordinarie  e  

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”;

DATO ATTO che questa Direzione:

-          ha acquisito   l’autocertificazione  riguardante  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione/possesso dei 

requisiti di capacità generale e di qualificazione dell’Impresa Ventimiglia Gandolfo;

-          ha verificato la regolarità  contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione on line di  apposito 

DURC regolare fino alla data del 26/11/2016, prot. Inps 3943307;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi del predetto art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della realizzazione di piccoli interventi di falegnameria in locali posti presso 
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l’accesso  di  via  Cavour,  1  di  Palazzo Medici  Riccardi alla  predetta  impresa  Ventimiglia  Gandolfo 

Falegnameria  con  sede  in  Via  del  Vicano,  15  –  50060  Pelago  (FI)  P.I.  03877450480  C.F. 

VNTGDL55H22C135R per un importo pari a € 1.700,00 oltre IVA 22% ;

VISTI:

-        il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-        il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

-        la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/201 con la quale è stato approvato 

il  bilancio di previsione 2016-2018;

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il  quale è stato conferito al  

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione 

e Gestione Immobili con decorrenza 01/01/2016  per la durata del mandato amministrativo;

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

 

D E T E R M I N A

1)      DI AFFIDARE, ai sensi del predetto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione dI piccoli interventi di falegnameria in locali posti presso l’accesso di via Cavour 1 - 

Palazzo Medici Riccardi alla impresa Ventimiglia Gandolfo Falegnameria con sede in Via del 

Vicano, 15  – 50060 Pelago (FI) P.I. 03877450480 C.F. VNTGDL55H22C135R per un importo pari 

a € 1.700,00 oltre IVA 22%;

2)      DI IMPEGNARE la somma di € 2.074,00 a valere sul capitolo 17822 del bilancio 2016 a 

favore della Ventimiglia Gandolfo Falegnameria;       

3)      DI DARE ATTO, inoltre, che 
-          il  perfezionamento contrattuale  relativo  all’affidamento all’impresa  Ventimiglia  Gandolfo 

Falegnameria sarà definito mediante scambio di corrispondenza ;

-          l’impresa  Ventimiglia  Gandolfo  Falegnameria  ha  assolto  gli  obblighi  di  cui  alla  Legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-          il Responsabile unico del procedimento è il geom. Giorgio Stellini;

-          il CIG relativo all’affidamento è il seguente: Z101AE1621;

-          il predetto affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 

“Amministrazione  Trasparente”,  così  come  previsto  dall’art.  37  del  D.Lgs.  33/2013  ed  in 

ottemperanza  agli  obblighi  di  cui  all’art.  1,  comma  32,  della  Legge  190/2012  (Legge 

Anticorruzione);
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-          sarà  garantita  pubblicità  successiva  sulla  pagina  web  dell’Osservatorio  Regionale  dei 

Contratti  Pubblici,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  10  c.  3  della  L.R.  Toscana 38/2007 

relativa all’avviso sui risultati della procedura d’affidamento;

4)      DI COMUNICARE il presente provvedimento all’impresa Ventimiglia Gandolfo 

Falegnameria;

5)      DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

 

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

 

Firenze            10/08/2016                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

“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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