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Oggetto ISTITUTO SASSETTI PERUZZI DI FIRENZE, VIA SAN DONATO 50. 
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, 
PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA G.D.S. SRL PER COMPLESSIVI EURO 17.674,34. CIG 
Z742527272 - CUP B15B18009510003

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

. 2018 17885 . €  17.674,34

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO che:

 L’Istituto  Sassetti  Peruzzi  ha  sede  in  due  edifici,  ubicati  a  Firenze,  che  rientrano  nella 

competenza manutentiva della Città Metropolitana. Uno in Via San Donato n. 46-48 e uno al n.  

50.

 L’Edificio di Via San Donato 50 è dotato di palestra, collegata al corpo principale e riscaldata 

tramite un impianto a tutta aria.

CONSIDERATO che,  come risulta  da relazione tecnica redatta  dal  sottoscritto Dirigente  in  data 

14/09/2018:

 La conduzione e manutenzione dell’impianto è da sempre risultata difficoltosa, a causa della 

localizzazione  dell’Unità  di  trattamento  aria  (UTA),  che  è  posizionata  sulla  copertura 

dell’edificio, senza accesso diretto. L’unico accesso all’UTA avviene tramite un percorso sulle 

coperture della  palestra, che espone il manutentore a rischi di caduta. Il problema deriva dal  

fatto che all’epoca costruzione della palestra, gli anni ‘60 del secolo scorso, la normativa vigente 

non prevedeva particolari accorgimenti per lo svolgimento in sicurezza della manutenzione.

 l’ipotesi di realizzare un percorso pedonale protetto per accedere all’UTA non è percorribile, 

considerate le  difficoltà tecniche connesse e la  probabilità  di  ottenere comunque risultati  di 

scarsa garanzia della sicurezza.

RITENUTO  opportuno,  in  conseguenza  di  quanto  sopra  esposto,  dover  provvedere  allo 

smantellamento dell’UTA esistente e al montaggio di una nuova UTA, posizionata a terra, accessibile ai  

manutentori in condizioni di sicurezza.

RILEVATO che alla data odierna non risultano in merito attive convenzioni Consip.

RITENUTO  opportuno  richiedere,  attraverso  piattaforma  elettronica  START,  preventivo  per  la 

sostituzione dell’UTA in oggetto, alla Ditta GDS Impianti Srl, PI e CF 02260080466, con sede in Via 

dei Calzolai, 6, 55041 Capezzano Pianore (Lu).

DATO ATTO CHE:

 con lettera prot.  43159/18  del 20/09/2018, l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha invitato la 

Ditta GDS Impianti Srl, a presentare un preventivo per la sostituzione dell’UTA della palestra 

dell’Istituto in oggetto;

 entro la scadenza prevista del 24/09/2018, la Ditta GDS Impianti ha presentato offerta per un 

importo di euro 14.487,16, di cui euro 1.014,72 per costi della sicurezza, oltre Iva 22%, ritenuto 

congruo dal sottoscritto dirigente.

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”;
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-          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;…”;

PRECISATO CHE la Ditta GDS Impianti Srl è stata individuata dal sottoscritto dirigente in quanto 

in possesso delle capacità tecniche necessarie all’esecuzione dell’intervento e, in considerazione del fatto 

che,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione affermato dal  D.Lgs.  50/2016,  non ha  mai  ricevuto in 

precedenza dalla Città Metropolitana di Firenze precedenti affidamenti diretti.

CONSIDERATO che il presente affidamento, pari a complessivi euro 17.674,34 (iva 22% inclusa), ha 

esigibilità 2018 e troverà copertura al Capitolo 17885 del BP 2018.

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, in data 21/09/2018, l’autocertificazione 

a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso da parte della Ditta GDS Impianti Srl 

dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione relativa al conto 

corrente dedicato, per quanto attiene gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

136/2010;

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a riguardo della verifica dei requisiti ex Art. 80 

D.Lgs 50/2016 ha provveduto:

 ad effettuare la verifica della regolarità contributiva dell’impresa GDS Impianti Srl, acquisendo il 

DURC on line prot. INPS_11339210, valido fino al 06/11/2018;

 ad effettuare in data 02/10/2018, visura on line dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui non risulta 

alcuna  procedura concorsuale in corso o pregressa;

 la visura in data 02/10/2018 del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da 

cui non risultano annotazioni;

 a richiedere con lettera prot. 45349/18 del 03/10/2018, il Certificato Generale del Casellario 

Giudiziale, relativamente alle persone interessate all’impresa, per il quale non era in precedenza 

pervenuto riscontro;

 a richiedere con lettera prot. 45354/18, il Certificato del Casellario relativo alle sanzioni 

amministrative per la Ditta;

 a richiedere alla competente Agenzia delle Entrate, con lettera prot. 45356/18 la regolarità 

contributiva della Ditta;

PRECISATO inoltre che in caso dovesse pervenire esito negativo al controlli ancora in attesa di 

riscontro, l’amministrazione recederà dal contratto;
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DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG:  Z742527272 e con il CUP 
B15B18009510003;

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

Responsabile del Procedimento, 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. 26 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto 

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

del mandato amministrativo;

 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;

 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 espresse in premessa: 

1. Di affidare alla Ditta GDS Impianti Srl, PI e CF 02260080466, con sede in Via dei Calzolai, 6, 

55041 Capezzano Pianore (Lu) i lavori di sostituzione dell’UTA presso la palestra dell’Istituto 

Sassetti – Peruzzi di Via San Donato, 50, Firenze, per l'importo di euro 14.487,16 (oltre euro 

3.187,18 per iva 22%)

2. Di impegnare a favore della GDS Impianti Srl, l'importo complessivo di euro 17.674,34 (iva 
22% inclusa) sul Capitolo 17885 del Bilancio 2018.

3. Di dare atto che la spesa del presente affidamento e della realizzazione dell'opera sarà esigibile  

nel corso dell'anno 2018.

4. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.

5. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente.

6. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria.

7. 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.
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8. 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;

 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            05/10/2018                   
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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