
Determinazione Dirigenziale

N. 1921 del 20/11/2018

Classifica: 005.02.02 Anno  2018 (6919365)

Oggetto PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI E 
SVILUPPO  DI  PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE 
DELL'ITINERARIO DI VISITA DEGLI AMBIENTI INTERRATI DI 
PALAZZO MEDICI RICCARDI. AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI 
EURO  20.300,80  ALL'IMPRESA  P.  &  M  PALTERER  MEDARDI 
ARCHITECTURE S.R.L.  -  CIG ZEB25CC09B.

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Riferimento PEG 662
Centro di Costo 662
Resp. del Proc. geom. Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp. 2018 19653 . €  20.300,80

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  proprietaria  del  complesso 

monumentale  di  Palazzo Medici  Riccardi  –  Servadio  -  Pinucci,  posto  nel  centro  storico  di 

Firenze e tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio); 

 il  complesso  monumentale  ospita  uffici  ed  Organi  istituzionali  della  Città  Metropolitana  di 

Firenze e della Prefettura di Firenze; 
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 da alcuni anni l’Amministrazione ha avviato una serie di interventi finalizzati al restauro ed al 

recupero  con  funzione  museali  degli  ampi  locali  posti  al  piano  interrato  del  Palazzo.  Tali  

interventi, in parte ancora in corso, comprendendo operazioni di scavo archeologico, sono stati  

compiuti  sotto  l’alta  sorveglianza  della  locale  Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e 

Paesaggio; 

 nel corso di detti lavori sono stati effettuati importanti rinvenimenti archeologici di manufatti  

mobili ed immobili nonché di contesti naturali anch’essi di notevole importanza storica. Tali 

emergenze, accompagnate da un’ampia documentazione di scavo, caratterizzano fortemente la 

natura del nuovo itinerario di visita,  rendendosi pertanto necessario un generale progetto di 

valorizzazione che coniughi tali testimonianze con gli spazi recuperati; 

 nell’ambito  di  tale  operazione  si  rende  pertanto  necessario  procedere  alla  progettazione 

esecutiva  degli  allestimenti  espositivi,  nonché  allo  sviluppo  del  più  generale  progetto  di 

valorizzazione  comprendendosi  in  questo  anche  il  coordinamento  dell’attività  delle  altre 

professionalità necessarie (archeologi, informatici, fotografi, restauratori ecc…); 

ACCERTATO  che il carico di lavoro della competente Direzione Edilizia dell’Ente non consente di  

affrontare con l’attuale organico la progettazione esecutiva in argomento e che la procedura di verifica  

interna ex art. 63 ter  del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici ha dato esito 

negativo;

VISTO quanto sopra il sottoscritto RUP ha quindi provveduto, tramite piattaforma digitale START a 

richiedere un preventivo per la redazione di tale progetto esecutivo, alla Società P & M Palterer Medardi 

Architecture S.r.l., Società a suo tempo affidataria (Det. Dir. 2346/2012) dell’incarico per redazione del 

progetto di variante ex  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo all’intervento per “Risanamento conservativo e 

recupero a itinerario di  visita  degli  ambienti  interrati  del  Cortile  di  Michelozzo” in Palazzo Medici 

Riccardi,  resosi  necessario  per  l’intervenuto  ritrovamento  nel  corso  dei  lavori  di  importanti 

testimonianze archeologiche, successivamente aggiornato dalla Società stessa per effetto dell’incarico 

affidato con D.D. n.2209/2016 in occasione di ulteriori ritrovamenti archeologici;

PRECISATO CHE: 

 con lettera prot. 51094/18 del 6/11/2018, la Società P & M Palterer  Medardi Architecture S.r.l. 

con sede legale in via della Colonna n. 28  P.I. e C.F. 06159230488,  è stata invitata a presentare 

un preventivo per l’esecuzione del servizio di progettazione di allestimenti espositivi e sviluppo 

di progetto di valorizzazione dell’itinerario di visita degli ambienti interrati di Palazzo Medici 

Riccardi; 

 entro la  scadenza prevista  del  9/11/2018,  la  società,  sulla  scorta delle  informazioni  e delle 

conoscenze  dei  luoghi  acquisite  durante  la  già  citata  fase  di  progettazione  esecutiva  degli 

interventi di variante, nonché dei chiarimenti tecnici forniti dal sottoscritto anche alla luce della  
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documentazione scientifica già presente presso gli uffici dell’Amministrazione e, non ultimo, i 

termini  dell’incarico,  ha rimesso l’offerta  per un importo di  euro 16.000,00 comprensivo di 

spese e costi della sicurezza, oltre iva 22%; 

 VISTI:

-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

Marzo 2018, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli  

articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento  

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per  

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  

più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO CHE 

- il sottoscritto RUP per il servizio in oggetto ha inviato la seguente documentazione, conservata agli  

atti dell’ufficio, composta da:

·         Fac simile verbale di sopralluogo e dichiarazione di cooperazione e coordinamento

·         Relazione per richiesta di preventivo del 5/11/2018

·         Certificazione del RUP di cui all’art. 24 comma 1 del D.lgs. 50/2016

·         Schema di convenzione

·         Attestazione di congruità del preventivo a cura del RUP;

·         Nota START;

·         Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di gara;

·         l’offerta economica rimessa su Start

RILEVATO dunque  che  il  servizio  affidato  con  la  presente  Determina,  potrà  trovare  copertura 

finanziaria sul capitolo 19653 “spese per incarichi di valorizzazione percorso museale interrato Palazzo 

Medici  Riccardi” del bilancio anno 2018 in cario al Dipartimento Territoriale;

DATO ATTO CHE il servizio oggetto del presente affidamento ha esigibilità 2018;

ATTESO che  l’Impresa  P  &  M  Palterer  Medardi  Architecture  S.r.l  ha  presentato  attraverso 

piattaforma START autocertificazione dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi  

dell'art. 43 del DPR 445/2000 e l'attestazione in merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti di cui alla legge 136/2010; 
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ATTESO  ALTRESI’  CHE l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  alla  verifica 

dell’autocertificazione presentata:

·         eseguendo, in data 12/11/2018, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, 

dal quale non risultano annotazioni a carico dell’Impresa;

·         acquisendo il DURC on line prot. INAIL_13578810, valido fino al 21/02/2019, da cui risulta 

che l’impresa è in posizione di regolarità contributiva;

·         eseguendo la visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale non risultano 

alla data del 12/11/2018, procedure concorsuali in corso o pregresse;

·         richiedendo con lettera prot. 51919/18 il Certificato del Casellario Giudiziale, per le persone 

interessate all’Impresa;

·         richiedendo, con lettera prot. 51916/18 il Certificato del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni 

Amministrative;

·         richiedendo al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale 

dell’Impresa, con lettera prot. 51910/18;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per i controlli ancora in attesa di risposta, 

o per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il - CIG ZEB25CC09B, ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto 

Dirigente, al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, elementi 

riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 

62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 

del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da 

questa Amministrazione;

DATO ATTO  che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

VISTI: 

·         l’atto dirigenziale n.538 del 09/03/2018, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 

Posizione Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;

·         il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività 

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
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·         la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

·         il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

1)    Di  approvare la  documentazione  predisposta  per  il  servizio  di  “Progettazione  esecutiva  di 

allestimenti  espositivi  e sviluppo di progetto di  valorizzazione dell’itinerario di  visita  degli  ambienti 

 interrati di Palazzo Medici Riccardi da eseguirsi nell’ambito dell’Accordo fra Ministero dei Beni e delle  

Attività Culturali e Città Metropolitana di Firenze, dell’importo di euro 16.000,00, oltre Euro 3.660,80  

di iva 22% e Euro 640,00 CNPAIA 4% , quindi per il complessivo ammontare di euro 20.300,00 e 

composta dagli elaborati elencati in premessa;

2)   Di affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  il  servizio di  progettazione esecutiva  di  

allestimenti espositivi e sviluppo di progetto di valorizzazione dell’itinerario di visita degli ambienti  

interrati di Palazzo Medici Riccardi, per un ammontare complessivo di € 20.300,80, di cui 16.000,00 per 

servizio,  Euro  3.660,80  per  iva  22%,  ed  Euro  640,00  per  contributo  integrativo  CNPAIA  4% 

all’Impresa P & M Palterer  Medardi Architecture S.r.l. con sede legale in via della Colonna n. 28  P.I. e 

C.F. 06159230488.

3)   Di impegnare, in favore della sopraddetta impresa la somma complessiva di euro 20.300,80 al Cap 

19653 del BP 2018;

4)    Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,  

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  03/08/2009  n.  102,  la  spesa  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio.

5)    Di precisare che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante sottoscrizione di disciplinare 

d’incarico;

6)    Di dare atto che il Rup e Direttore dell’Esecuzione del presente affidamento è il sottoscritto 

Geom. Saverio Bugialli;

7)    Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

8)    Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa 

pubblicazione e raccolta.

9)    Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
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·       pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. 

B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

·      pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. 

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            20/11/2018                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO

“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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