Determinazione Dirigenziale
N. 1408 del 06/09/2018
Classifica:

Anno 2018

(6902562)

005.05.02.02
Oggetto

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI
AGRICOLI E FORESTALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE ED IN CARICO ALLA SCRIVENTE
DIREZIONE A FAVORE DELLA DITTA OMAIP SRL CON SEDE
LEGALE IN PONTASSIEVE (FI) VIA COLOGNOLESE 1/B CAP 50065
CF E PIVA 03226110488 PER L'IMPORTO DI EURO 8.340,00 OLTRE
IVA, PER COMPLESSIVI EURO 10.174,80 IVA INCLUSA.
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA - AMBITO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

MANUTENZIONE IMMOBILI
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO
sub___/imp.
2116

ANNO
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19358

Il Dirigente / Titolare P.O.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1408 del 06/09/2018
1/7

IMPORTO
.

€ 10.174,80

Visto
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità
interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città
metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai
commi da 44 a 46…”;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la
predetta legge n. 56/2014;
 lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo
cui la Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico,
documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme…”;
 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 ” come modificato
con D. Lgs. 56/2017;
Premesso:
- che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco
Mediceo di Pratolino, e tramite la Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale ne cura la
gestione, finalizzata alla conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico,
paesaggistico, alla fruizione in sicurezza e alla valorizzazione e promozione del complesso a
fini turistici;
- che il Giardino mediceo di Pratolino “per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica
determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale” è stato
riconosciuto patrimonio dell’Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee
dell’UNESCO, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013;
- che stante le caratteristiche di parco pubblico del “Parco Mediceo di Pratolino”, è disposta
l’apertura stagionale per l'anno corrente, come consuetudine a partire dal 1 aprile 2018
(domenica) e fino al 28 ottobre 2018 (domenica) nei giorni di venerdì, sabato, domenica e
festivi;
Considerato che la manutenzione del complesso, tra gli obiettivi PEG assegnati alla sottoscritta
codice scheda 95220151 si compie anche mediante le attività preordinate al miglioramento dei percorsi
e della fruibilità da parte degli utenti quali manutenzione ordinaria al verde del Parco, giardini e siepi
formali, che vengono eseguite in amministrazione diretta a cura del personale di stanza al Parco
mediceo di Pratolino, sotto il coordinamento del Responsabile UO Servizi tecnici, Dr. Matteo Vannella;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 906/2018 del 04/06/2018 con la quale la sottoscritta dispo
neva di avviare una procedura negoziata di cui all'art. 63 e ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. B) del D.lgs
50/2016, per l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria di attrezzature, macchinari e mez
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1408 del 06/09/2018
2/7

zi operativi agricoli e forestali della Città Metropolitana di Firenze assegnati al Parco mediceo di Pratoli
no e prenotando a tale scopo l’impegno n. 2116/2018 sul capitolo 19358 di Bilancio 2018 dell'ente
per complessivi Euro 12.200,00;
Ricordato che il presente appalto non può essere articolato in Lotti, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.
50/2016 e s.m., poiché trattasi di unica prestazione (esecuzione tagliandi e revisioni) svolta presso la
medesima sede del Parco mediceo di Pratolino;
Dato atto, in esecuzione della determina 906/20187 summenzionata, che:
 la procedura negoziata per l’affidamento del predetto contratto è stata svolta in modalità
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città
Metropolitana di Firenze (START), indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a
norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall’art. 47 della Legge
regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro;
 in data 13/06/2018 è stato trasmesso l'invito n. 012846/2018 a manifestare interesse a tutte le
Ditte iscritte nelle categorie 50100000. Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e
attrezzature connesse, 50110000. Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e
attrezzature affini, 50111000. Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di
manutenzione , 50116000. Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli di
START e pubblicato l'Avviso sulla homepage dell'Ente, assegnando come termine il giorno
18/06/2018 entro le ore 18:00:00;
 alla scadenza del termine si è constatata la ricezione di n. 4 manifestazioni di interesse, da parte
dei seguenti operatori economici:

1
2
3
4

Ragione Sociale
Centro Edile srl P.IVA: IT-03111920488, C.F.: 03111920488
MUGELGOMME SNC P.IVA: IT-03675220481, C.F.: 03675220481
OMAIP SRL P.IVA: IT-03226110488, C.F.: 03226110488
SCAI SPA P.IVA: IT-01283260543, C.F.: 01283260543

- il giorno 20 luglio 2018, sono state inoltrate le lettere di invito con nota Prot. N° 29359/2018 a tutti i
soggetti economici che avevano richiesto di partecipare alla procedura, assegnando come termine
perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 28/06/2018, entro le ore 12.00.00;
- entro il predetto termine hanno presentato la busta virtuale sul sistema per la gestione delle gare online START, i seguenti concorrenti:
Denominazione
OMAIP SRL
Centro Edile srl

Forma di partecipazione
Impresa o Società
Impresa o Società

Ragione sociale
OMAIP SRL
Centro Edile srl

Data
27/06/2018 12:12:07
28/06/2018 09:44:51

 in data 28/06/2018 14:54 si è svolta la seduta di apertura delle buste amministrative, come
risulta da verbale redatto in pari data e conservato agli atti del presente fascicolo, con
ammissione di tutti i concorrenti;
 ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m., gli operatori economici compete
vano solo in base al criterio del minor prezzo, da esprimere come ribasso percentuale unico, ri
sultante dalla media ponderata delle percentuali di sconto offerte sulle voci di prezzo indicate;
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 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti si rileva il seguente
esito:
Ragione sociale

Ribasso percentuale offerto

1) OMAIP SRL
2) CENTRO EDILE SRL

16,600 %
1,000 %

- stante il suddetto esito, la Ditta prima classificata, OMAIP SRL con sede legale in Pontassieve
(FI) via Colognolese 1/B CAP 50065 CF e PIVA 03226110488 per l’importo di Euro 8.340,00 oltre
IVA viene pertanto designata aggiudicataria provvisoria;
Dato atto che il verbale del seggio di gara ove si dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore delle
Ditte prime classificate, conservato agli atti del presente fascicolo informatico, viene approvato con la
presente determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento per la
disciplina dei contratti dell’ente;
Considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP poiché non
trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010,
punto 3;
Considerato che il codice identificativo gara è il seguente: (CIG) ZA023ACE1B;
Richiamato l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano
lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con
la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;
Atteso che in relazione al presente affidamento si sono avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti
generali sopramenzionati, che la Ditta ha autodichiarato compilando apposita modulistica allegata alla
documentazione di gara (DGUE e Scheda requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali),
acquisendo alla data odierna le seguenti certificazioni che vengono conservate agli atti del fascicolo:
 Regolarità circa i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, come da DURC prot
INPS_11349594 emesso in data 09/07/2018;
 Regolare iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività merceologica
corrispondente all'oggetto dell'appalto e inesistenza di procedure concorsuali in corso a carico
dell'impresa, N° REA FI-341699 come da visura camerale effettuata in data 19/07/2018;
 Attestazione dell'inesistenza di annotazioni riservate a carico dell'impresa da parte di ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione effettuata in data 19/07/2018;
 idonea documentazione comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali (Modello per la Dichiarazione dei redditi e Fatture in copia conforme emesse nel
triennio antecedente l’appalto come da nota Prot. 54121/2017);
Visto che la Ditta hanno presentato l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;
Ritenuto poter procedere all'aggiudicazione definitiva del Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della
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Città Metropolitana di Firenze ed in carico alla scrivente Direzione a favore della Ditta OMAIP
SRL con sede legale in Pontassieve (FI) via Colognolese 1/B CAP 50065 CF e PIVA 03226110488 per
l’importo di Euro 8.340,00 oltre IVA, per complessivi Euro 10.174,80 IVA inclusa;
Dato atto che in relazione alla fattispecie dell’appalto, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi
dell’art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008, poiché trattasi di servizi da svoglersi presso la sede del
committente;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
 il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento è garantire il buono stato delle
attrezzature, mezzi e macchinari assegnati alla Direzione per lo svolgimento delle attività di ma 
nutenzione in amministrazione diretta da parte delle maestranze forestali, coordinate del Re
sponsabile Uo Servizi tecnici del Parco mediceo di Pratolino;
 il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzatu
re, mezzi e macchinari di proprietà dell’Ente assegnati a questa Direzione, di cui all’elenco alle
gato b) parte integrante al presente atto;
 la durata del contratto dell’appalto è stimata entro 3 mesi dalla data di consegna del servizio, sal
vo proroghe nell’interesse dell’ente e comunque fino all’esaurimento del massimale stimato, en
tro e non oltre il 31/12/2018;
 la modalità di scelta del contraente a cui affidare la concessione in oggetto, è la procedura nego
ziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016;
Visti:
 la delibera di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione dell'ente per l'anno 2018/2020, esecutiva;
 la delibera di Consiglio Metropolitano n. 4 del 31/01/2018 “Piano esecutivo di gestione piano
dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018/2020. Approvazione”;
Ritenuto quindi di dover perfezionare l'impegno di spesa sul Capitolo 19358 “Lavori manutenzione
Parco mediceo di Pratolino”, sub-impegnando l’importo di Euro 10.174,80 a favore della Ditta
OMAIP SRL con sede legale in Pontassieve (FI) via Colognolese 1/B CAP 50065 CF e PIVA
03226110488;
Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla liberazione contabile della somma di Euro
2.025,20 prenotata sul Capitolo 19358 IMP. 2116/2018, quali economie dovute al ribasso ottenuto, che
torneranno disponibili sul capitolo per nuovi impegni di spesa da assumere con successivi e specifici
atti;
Dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all’albo pretorio dell’ente
oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1,
comma 32, della Legge Anticorruzione;
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Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 56/2016) è la
sottoscritta, mentre il Direttore per l’esecuzione del contratto è il Responsabile della Uo Servizi tecnici
del Parco, Dr. Matteo Vannella, della Direzione pubblica istruzione, promozione ed eventi;
Visti:
-il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” come modificato
con il correttivo D.Lgs. 56/2017;
-il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;
-il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;
- l’Atto n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della
Città Metropolitana di Firenze;
- il decreto n. 73 del 31/12/2015 del Sindaco Metropolitano che ha conferito alla sottoscritta
l’incarico dirigenziale per il Parco Mediceo di Pratolino cosi come modificato dal successivo
decreto n. 5 del 23 maggio 2016;
Ravvisata, sulla base delle predette fonti normative e provvedimentali, la propria competenza in
merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) di approvare il verbale del seggio di gara per il Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della
Città Metropolitana di Firenze ed in carico alla scrivente Direzione a favore della Ditta OMAIP
SRL con sede legale in Pontassieve (FI) via Colognolese 1/B CAP 50065 CF e PIVA 03226110488 per
l’importo di Euro 8.340,00 oltre IVA, per complessivi Euro 10.174,80 IVA inclusa
2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come no
vellato da D.lgs. 56/2017, la realizzazione del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di
attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della Città Metropoli
tana di Firenze ed in carico alla scrivente Direzione a favore della Ditta OMAIP SRL con sede le
gale in Pontassieve (FI) via Colognolese 1/B CAP 50065 CF e PIVA 03226110488 per l’importo di
Euro 8.340,00 oltre IVA, per complessivi Euro 10.174,80 IVA inclusa
3) di perfezionare l'impegno prenotato con Determina 906/2018 in narrativa richiamata, IMP. 2116
sul Capitolo 19358 del Bilancio dell'ente, esercizio 2018, sub-impegnando l’importo di Euro
10.174,80 a favore della Ditta OMAIP SRL con sede legale in Pontassieve (FI) via Colognolese 1/B
CAP 50065 CF e PIVA 03226110488;
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4) di disporre la liberazione contabile della somma di Euro 2.025,20 prenotata sul Capitolo 19358 IMP.
2116/2018, quali economie dovute al ribasso ottenuto, che torneranno disponibili sul capitolo per
nuovi impegni di spesa da assumere con successivi e specifici atti;
5) di dare atto che le prestazioni risultano esigibili nel 2018, salvo imprevisti che potranno sorgere in
relazione alle specifiche lavorazioni;
6) di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016;
7) di dare atto che ogni Ditta ha autocertificato con nota agli atti del presente fascicolo la tracciabilità
dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2012;
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 per la stipula del contratto;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la
sottoscritta Dirigente mentre il Direttore per l’esecuzione del contratto è il Responsabile della Uo
Servizi tecnici del Parco, Dr. Matteo Vannella della Direzione pubblica istruzione, promozione ed
eventi;
10) di dare atto che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del
presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012
legge Anticorruzione;
11) di dare atto che si provvederà inoltre alla pubblicità successiva relativa all’avviso sui risultati della
procedura di affidamento di cui all’art. 98 del D.Lgs. 50/2016;
12) di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, 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 modificato dall’art. 204 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.
Firenze

06/09/2018

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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