
Determinazione Dirigenziale

N. 1830 del 14/10/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7092974)

Oggetto FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRIBUNA METALLICA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI  NUOVO CAMPO DA RUGBY 
PER GLI ISTITUTI MARCO POLO E B. BUONTALENTI, VIA S. 
BARTOLO A CINTOIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL 
PER COMPLESSIVI EURO 23.973,00 - CIG Z2D2A024B5 - CUP 
B19F17000000003.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

187 SUB_ 2019 19506 . €  23.973,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 

 con  deliberazione  C.M.  n.  109  del  20/12/2017,  è  stata  approvata  la  Convenzione  con  il  

Comune di Firenze per la realizzazione del manto da gioco del campo da rugby annesso al  

plesso scolastico ITT Marco Polo a San Bartolo a Cintoia;
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 il progetto esecutivo dell’ammontare complessivo di euro 600.000 (di cui 525.081,29 per lavori a 

base di gara, compreso oneri della sicurezza per euro 4.545,20) è stato approvato con DD. n. 

628 del 17/04/2018;

 con DD. 1818 del 18/11/2018, i lavori sono stati aggiudicati in via efficace alla CO.AR.CO. 

CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L.,  con  sede  legale  in  Signa  (Fi),  Via 

Giorgio La Pira 19/B, C.F. e P.I. 02487951200, con consorziate esecutrici CASTAF srl C.F.: 

01906920473 e ICETSPORT SRLS UNIPERSONALE C.F.: 00973060502, con il ribasso del 

21,253 % sugli unitari prezzi di appalto, e così per l’importo complessivo di € 455.896,93 (€ 

414.451,75 + IVA 10 %);

 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza il 10/12/2018;

 in data 21/12/2018 è stato stipulato il contratto (Rep. 21809).

 con DD. 881 del 09/05/2019 è stata approvata perizia di variante per i lavori di realizzazione 

del manto da gioco.

ATTESO CHE: 

 nell’ambito  del  progetto  è  stata  prevista  la  realizzazione  di  una  tribuna  in  metallo  per  gli 

spettatori,  il  cui  valore stimato è inferiore alla  soglia  dei  40.000,00 euro prevista  dal  D.Lgs. 

50/2016 per gli affidamenti diretti;

 non risultano attualmente attive convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;

 a seguito di ricerca di mercato, il sottoscritto Dirigente della Direzione Edilizia ha individuato la  

Ditta specializzata ILMA Srl, con sede in Argenta (Fe), Via L. da Vinci, 1, 44011, P.I. e C.F. 

01999610387,  da  contattare  per  richiedere  un  preventivo  a  mezzo  piattaforma  telematica 

START, come richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo con nota mail del 23/09/2019.

PRECISATO CHE: 

 con  lettera  prot.  45739/2019  del  23/09/2019,  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha 

provveduto ad invitare la Ditta ILMA Srl a presentare offerta per la fornitura e posa in opera 

della tribuna in metallo in oggetto, su una base di appalto pari a euro 19.600,00, soggetti a 

ribasso, oltre ad euro 400,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

 entro la scadenza prevista del 30/09/2019, la Ditta  ha presentato offerta per un importo di  

euro 19.250,00, oltre euro 400,00 per oneri della sicurezza ed oltre iva 22%, reputato congruo 

dal sottoscritto Dirigente e Rup.

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  
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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;…”;

CONSIDERATO CHE la fornitura e posa in opera della tribuna metallica in oggetto, potrà essere 

finanziata  con  i  fondi  del  Capitolo  19506  del  FPV 2019,  appositamente  stanziati  tra  le  somme a  

disposizione dell’opera “Esecuzione lavori di realizzazione manto da gioco in sintetico del campo di 

rugby presso l'Istituto ITT Marco Polo di Firenze”.

DATO ATTO che: 

 i  tempi  previsti  per  l’affidamento in oggetto sono di  40 giorni  dalla  consegna,  che avverrà 

all’esecutività della presente determina di affidamento;

 il quadro economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:

ATTESO che la Ditta ILMA Srl 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; 

ATTESO  ALTRESI’  CHE l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  alla  verifica 

dell’autocertificazione presentata:

 eseguendo, in data 14/10/2019, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, 

dal quale non risultano annotazioni a carico della Ditta;

 acquisendo il DURC on line prot. INAIL_18353802 valido fino al 25/01/2020, da cui risulta 

che l’impresa è in posizione di regolarità contributiva;

 eseguendo la visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Numero Rea FE-217160, 
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NATURA VOCI  VARIAZIONI 

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 627.960,51 € 627.960,51
Oneri per la sicurezza € 5.545,20 € 5.545,20
TOTALE A BASE D'APPALTO € 633.505,71 € 633.505,71
Ribasso del 21,253% € 133.460,45 € 133.460,45
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 500.045,26 € 500.045,26
Imprevisti compreso oneri fiscali € 0,00 € 0,00
oneri fiscali (IVA 10%) € 50.004,53 € 50.004,53
Incentivo 2% € 12.670,12 € 12.670,12
lavori aggiuntivi ed oneri di omologazione € 37.106,82 € 13.133,82 -€ 23.973,00
Accantonamento o polizza assicurativa progettisti interni € 173,27 € 173,27

€ 23.973,00 € 23.973,00

€ 99.954,74 € 99.954,74
TOTALE PROGETTO (A+B) € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00

IMPORTI
DD 881/2019 

 NUOVI 
IMPORTI 

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Presente DD. Affidamento realizz. Nuova tribuna metallica 
DITTA ILMA SRL

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



e verificando alla data del 07/10/2019, l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

 richiedendo con lettera prot.  48132/19  del 03/10/2019,  il Certificato del Casellario Giudiziale, 

per le persone interessate alla Ditta;

 richiedendo, con lettera prot. 48133/19 del 07/10/2019 il Certificato del Casellario dell’Anagrafe 

delle Sanzioni Amministrative relative alla Ditta ILMA Srl;

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

dell’Impresa, con lettera prot.48136/19 del 07/10/2019.

RITENUTO opportuno procedere  nelle more dei controlli ancora in attesa di risposta;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per uno o taluno dei controlli ancora in  

attesa di risposta, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

CONSIDERATO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione 

Organizzativa  Supporto  Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale  e 

preordinata all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

DATO ATTO che  l’affidamento in oggetto è identificato con il  CIG Z2D2A024B5 e  con il  CUP 

B19F17000000003, 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  

Responsabile  del  Procedimento  e  Direttore  dei  Lavori,  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;

VISTI: 

 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;

 il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il  quale il  sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Edilizia”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  127  del  19/12/2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

 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;
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DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

1. DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), la fornitura e posa in opera della 

nuova tribuna metallica per il Campo da Rugby di Via San Bartolo a Cintoia, Firenze,  per un  

ammontare di € 19.650,00, (iva 22% esclusa) alla Ditta  ILMA Srl, con sede in Argenta (Fe), Via 

L. da Vinci, 1, 44011, P.I. e C.F. 01999610387

2. DI SUB IMPEGNARE, in favore della stessa, la somma complessiva di euro 23.973,00 sul 

Capitolo 19506 del FPV 2019, Imp. 187/2019.

3. DI DARE ATTO che la durata prevista per l’esecuzione dell’affidamento è di 40 giorni dalla 

consegna, che avverrà nonappena esecutiva la presente determina e per tanto l’esigibilità dei 

crediti che ne derivano è riferibile al 2019.

4. DI ATTESTARE 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 DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. P.O. Supporto Amministrativo 

alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia, e preordinata all’adozione del presente atto, si è 

conclusa positivamente.

6. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;

7. DI DARE ATTO che il Rup è il sottoscritto Dirigente.

8. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario;

9. DI DARE ATTO 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. 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.

10. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative 

LL.PP. che lo ha redatto e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze            14/10/2019                   
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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