
Determinazione Dirigenziale

N. 1257 del 08/07/2019

Classifica: 005.05.02.14 Anno  2019 (7057283)

Oggetto ISTITUTO CALAMANDREI SUCCURSALE - ANALISI DI 
LABORATORIO PER VERIFICA PRESENZA AMIANTO IN LOCALI 
BONIFICATI. BENEFICIARIO ASL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO 
DI SPESA PER EURO 3.816,00 (IVA INCLUSA) =. CIG: Z042907376.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 446
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp.1684/sub... 2019 19053 . €  3.816,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- la succursale dell’IISS P. Calamandrei sita in Via G. di Vittorio, Sesto Fiorentino, ricade nella 

competenza di gestione della Città Metropolitana di Firenze;

- a seguito dell’approfondimento di indagini, su iniziativa della Presidenza scolastica è emersa la 

presenza di amianto nella pavimentazione di alcune aule;

- con ordinanza n. 733 del 21.11.2018 è stata disposta l’immediata sospensione delle attività e la 

chiusura della sede della succursale.

CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente alla redazione di un piano di bonifica, da 

sottoporre  all’approvazione  dell’Usl,  finalizzato  alla  progettazione  dei  lavori  ed  alla  successiva 
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procedura di appalto.

DATO ATTO che:

-        con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 28/03/2019, a seguito di attivazione procedura 

sulla Piattaforma Start  per l’affidamento di un incarico con specifica competenza nella gestione 

dell’amianto,  e  relativa redazione di  un piano di  bonifica  degli  ambienti  dalla  presenza  di  tale 

sostanza,  è  risultato  aggiudicatario lo  studio  R.H.P.  Facility di  Roberto Renzi,  con sede  in  Via 

Reginaldo Giuliani, 11, 50141, (Fi), P.I. 05940870487;

-        con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 15/05/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei 

lavori di rimozione e bonifica delle pavimentazioni contenenti amianto nella succursale dell’Istituto 

Calamandrei in Viale di Vittorio a Sesto Fiorentino all’Impresa ELLEGI Srl,  con sede in Viale 

Antonio Gramsci 86 Barberino di Mugello (P.I. 05630290483);

PRESO ATTO  della  comunicazione  del  RUP ing.  Gianni  Paolo  Cianchi  del  05/06/2019 circa 

l’effettivo inizio dei lavori.

DATO ATTO che con nota del 27/06/2019 il RUP ing. Gianni Paolo Cianchi richiede impegno di 

spesa per pagamento di analisi effettuate dall’USL Toscana Centro, in mancanza delle quali, i locali 

dell’Istituto Calamandrei  bonificati  dall’amianto non potranno essere restituiti  per la  successiva 

pavimentazione.

RILEVATO CHE:

·        tale  servizio  può essere  acquisito  in  economia  come disposto  dall’art.  45   del  D.  Lgs n. 

50/2016, e dall’art. 14 del  Regolamento dei  Contratti, approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 204 del 24/11/2008; 

·        l’art.  36  del  citato  D.  Lgs  n.  50/2016  prevede  che  per  servizi  e  forniture  inferiori  a 

quarantamila  euro,  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 

procedimento;

VERIFICATO che non è attiva su Consip alcuna convenzione e che non è presente sul MEPA un 

bando per il servizio identico o comparabile con il servizio di cui trattasi;

RITENUTO  di  procedere  al  sub-impegno  di  spesa  1684/2019  l’importo  di  €  3.816,00  IVA 

compresa sul capitolo 19053 del BP 2019.

PRESO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: Z042907376;

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  
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stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita interno, la violazione dell'obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 

luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al  

presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e 

con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

-       gli  art.107,  153,  183  e  192  del  D.  Lgs  18.8.2000,  n.267  (Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);

-       il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

-       l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

-       il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

VISTI ALTRESÌ:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019/2021;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo 

Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del 

mandato amministrativo;

 

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

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)     DI AFFIDARE alla  USL Toscana Centro le  analisi  connesse alla  verifica di  presenza di 

amianto nei locali bonificati dell’Istituto Calamandrei;

2)     dI IMPEGNARE per la USL Toscana Centro per i motivi esposti in narrativa,  la somma di € 

3.816,00 (iva compresa), al capitolo sotto indicato del Bilancio 2019, per le analisi connesse alla 

verifica di  presenza di  amianto nei  locali  bonificati  dell’Istituto  Calamandrei  da parte  della 

Azienda USL Toscana Centro (codice  341786) CF/P-Iva 06593810481, PIAZZA S. MARIA 

NUOVA, 1 50122 FIRENZE;
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Capitolo/Impegn

o

Intervento Importo

19053/1684 103 € 3.816,00

3)     di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con 

i  vincoli  di  finanza  pubblica  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dal  comma 8 

dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

4)     di dare atto altresì che alla pubblicazione sul sito dei dati ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012 

sarà provveduto nei tempi previsti per legge;

5)     di nominare Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;

6)     di trasmettere  il presente atto, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione  

Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la 

relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici;

 

Firenze            08/07/2019                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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