
Determinazione Dirigenziale

N. 2462 del 18/12/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7255769)

Oggetto INTEGRAZIONE CONTRATTO LAM - DIPARTIMENTO SC. DELLA 
TERRA UNIFI EX DD. 681/2020 PER ULTERIORI IND. 
DIAGNOSTICHE MATERIALE AGGETTANTE SUCCURSALE 
LICEO ARTISTICO ALBERTI, LICEO SCIENTIFICO 
CASTELNUOVO E CIVICI 11 E 9 VIA CAVOUR. CONSULENZA 
TECNICO-SCIENTIFICA PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO 
E RESTAURO E PIANO DI MONITORAGGIO. COMPLESSIVI E. 
4.880,00 - CIG ZB92CB2001.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Lorenzo Di Bilio
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2021 17822 . €  43.822,40

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:
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 con Determina Dirigenziale n. 681 del 15/04/2020, è stato affidato al LAM, (laboratorio mate

riali lapidei e Geologia dell’Ambiente e del Paesaggio), facente capo al Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università di Firenze, con sede in Via Micheli,  8,  50121, Firenze, P.I.  e C.F. 

01279680480, lo svolgimento di “INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO E IN LABORA

TORIO DEI MATERIALI DELLA FACCIATA DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI E 

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 

CONSOLIDAMENTO  E  RESTAURO  E  DEL  PIANO  DI  MONITORAGGIO”  per 

39.900,00 euro oltre iva 22%;

 tale affidamento rientra nel quadro della convenzione approvata con Delibera di Consiglio Me

tropolitano n. 31 del 20/05/2020, tra Città Metropolitana di Firenze, Soprintendenza Archeolo

gica, Belle Arti e Paesaggio al fine di addivenire ad un programma che preveda lo studio, la dia

gnostica, la progettazione e l’esecuzione degli interventi necessari al restauro dei paramenti lapi

dei della facciata di Palazzo Medici Riccardi;

 la sopra richiamata convenzione ha previsto il contributo del LAM dell’Università degli Studi di 

Firenze per l’attività di studio, diagnostica di supporto tecnico alla progettazione degli interventi 

sui paramenti lapidei, dei quali era stato evidenziato con precedenti verifiche, lo stato di com

promissione.

RICHIAMATA la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi), la quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte 

resse comune”;

ATTESO CHE con nota mail del 23/11/2020, il Responsabile PO Gestione Immobili Zona B:

 rilevava la necessità urgente ed imprevista di eseguire una serie di indagini diagnostiche, 

analoghe a quelle affidate con DD. 681/2020 sulle mensole in pietra aggettanti presso la 

succursale del Liceo Artistico Leon Battista Alberti in Via Magliabechi, presso il Liceo 

Scientifico Castelnuovo in Via Lamarmora 20 e presso il civico 9 e 11 di Via Cavour - Città 

Metropolitana di Firenze;

 trasmetteva il preventivo formulato dal LAM per lo svolgimento delle suddette indagini 

aggiuntive e per la realizzazione del relativo report tecnico, di importo pari ad € 4.000,00 oltre 

iva 22%, formulato agli stessi prezzi e condizioni del precedente affidamento e valutato 

economicamente congruo dal sottoscritto Dirigente;

 richiedeva all’Ufficio Supporto Amministrativo di procedere con quanto di competenza, per 

l’integrazione dell’affidamento ex. DD. 681/2020, con le ulteriori indagini richieste.

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente 

affidamento.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 2462 del 18/12/2020
      2 / 6



RICHIAMATO l’art. 106, c. 12, per il quale: “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda  

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può  

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previse nel contratto originario. (...)”.

CONSIDERATO che: 

 l’aumento dell’importo contrattuale derivante dalla presente integrazione è pari al 10,03% 

dell’importo affidato con DD. 681/2020;

 non risulta per tanto necessaria l’assunzione di un nuovo Cig e che per tanto il presente 

affidamento è identificato col Cig ZB92CB2001.

VISTI:

 la Procura Speciale in forza della quale si conferisce ai Direttori di Dipartimento la Legale 

Rappresentanza dell’Università per la firma di tutti gli atti inerenti ai progetti di ricerca, tra cui la 

sottoscrizione di contratti/convenzioni;

 il Decreto 99397 del 2016, con il quale il Prof. Carlo Alberto Garzionio è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra per il quadriennio accademico 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

PRECISATO che è necessario apportare le seguenti ulteriori modifiche al contratto con il LAM, 

relativamente al servizio affidato:

 l’attività di indagine e diagnostica includerà anche le mensole in pietra delle facciate del Liceo 

Artistico Alberti, del Liceo Scientifico Castelnuovo e dei civici 9 e 11 di Via Cavour;

 il termine per l’ultimazione del servizio e la consegna dei report è prorogato al 30 giugno 2021.

PRECISATO ALTRESÌ che:

 le somme necessarie alla presente integrazione, pari a complessivi  € 4.880,00 sono desumibili al 

Cap. 17822 Bilancio 2021;

 sono stati effettuati pagamenti relativamente all’affidamento ex. DD. 681/2020 pari ad € 

9.735,60;

 l’ultimazione dell’affidamento era stata prevista entro il 31 Dicembre 2020 e che pertanto risulta 

necessario mandare in economia la somma ancora da corrispondere, pari ad € 38.942,40 all’Imp. 

1554/2020, Cap. 17822 e provvedere a nuovo impegno sul medesimo capitolo del Bilancio 2021 

per complessivi  € 43.822,40, comprensivi di integrazione.

ATTESO altresì che, l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito il certificato di regolarità 

contributiva DURC prot. INAIL_24139669 con scadenza validità 11/02/2021;

RICHIAMATI:
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-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo 

per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di  

lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

-  il  D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37.

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 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 stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO  che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 

Dirigente  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 altresì che:

 l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche 

del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo Damiano  Calò,  e  preordinata  all’adozione  del  

presente atto si è conclusa positivamente;

 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’art. 183 del D.Lgs. 

267/2000.

VISTI:

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022

VISTI:

 gli art.107, 153, 179,183 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;
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 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di integrare l’affidamento ex. DD. 681/2020 al LAM (laboratorio materiali lapidei e Geologia 

dell’Ambiente  e  del  Paesaggio),  facente  capo  al  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra 

dell’Università di Firenze, con sede in Via Micheli, 8, 50121, Firenze, P.I. e C.F. 01279680480, lo 

svolgimento  di  “ULTERIORI  INDAGINI  DIAGNOSTICHE  MATERIALE 
AGGETTANTE  SUCCURSALE  LICEO  ARTISTICO  ALBERTI,  LICEO 
SCIENTIFICO CASTELNUOVO E CIVICI 11 E 9 VIA CAVOUR. CONSULENZA 
TECNICO-SCIENTIFICA  PER  PROGETTO  DI  CONSOLIDAMENTO  E 
RESTAURO E PIANO DI MONITORAGGIO” per 4.000,00 euro oltre iva 22%;

2) Di precisare che il termine della prestazione è prorogato al 30 Giugno 2021 e che pertanto 

l’esigibilità dei crediti non ancora liquidati è da riferire a tale annualità;

3) Di rilevare economia per  € 38.942,40 all’Imp. 1554/2020 Cap. 17822;

4) Di impegnare  € 43.822,40 ( € 38.942,40 +  € 4.880,00) a faore di LAM – Dipartimento di 

Scienze della Terra, sul Cap. 17822 BP 2021;

5) 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’art. 183  

del D.Lgs. 267/2000.

6) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle 

Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale Dott. Cosimo Damiano Calò e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

7) Di precisare che sarà sottoscritta integrazione del Disciplinare di incarico, con le modifiche al 

contratto esposte in narrativa;

8) Di nominare RUP dell’affidamento l’Arch. Lorenzo di Bilio, in sostituzione del sottoscritto 

Dirigente.

9) Di comunicare il presente atto al Rup e al Direttore del Dipartimento degli Studi della Terra, 

cui fa capo il LAM;

10) 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.

11) Di dare atto altresì 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;
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 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.

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.
mg/GPC

Firenze            18/12/2020                   
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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