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PREMESSO CHE:

 l’Istituto d’Arte di Porta Romana ha sede in un edificio sottoposto a vincolo di tutela, rientrante 

nella competenza manutentiva della Città Metropolitana di Firenze; 

 con Determina Dirigenziale n. 2047 del 15/12/2017, sono stati affidati all’impresa Rinaldi Marcello 

& Figli Srl, i lavori di falegnameria da eseguirsi presso l’Istituto d’arte di Porta Romana, Firenze,  

presso i locali del piano primo e secondo; 

DATO ATTO CHE con nota mail del 12/10/2018, il Tecnico incaricato, Arch. Gianfranco Romandetti ha 

trasmesso:

 la  Relazione  Tecnica  con  la  quale  si  richiedeva  di  variare  in  aumento  l’importo  dei  lavori  di 

falegnameria presso l’Istituto d’Arte, aumentandolo per quanto necessario alla ricostruzione di un 

ulteriore  infisso  al  pian  terreno,   non  previsto  dal  precedente  affidamento  all’impresa  Rinaldi  

Marcello & Figli, avendo quest’ultimo subito ingenti danneggiamenti;

 quadro economico dell’intervento che prevede per la ricostruzione dell’ulteriore infisso una spesa 

aggiuntiva di euro 1.919,45, oltre Iva 10%, e quindi per complessivi euro 2.111,40;

 l’atto di sottomissione con il quale la Ditta affidataria ha accettato di eseguire agli stessi prezzi, patti  

e condizioni, l’ulteriore lavoro richiesto;

VISTO  l’art.  106  D.LGS  50/2016,  che  disciplina  le  modifiche  dei  contratti  con  la  Pubblica 

Amministrazione, durante il periodo di vigenza; 

CONSIDERATO  che: 

 la modifica dell’affidamento ha natura sostanziale e non si configura quindi come variante;

 l’incremento dell’affidamento rappresenta un aumento pari al 5,6% del precedente affidamento;

 l’affidamento totale  resta  comunque al  di  sotto  della  soglia  di  40.000,00  euro,  con un importo 

contrattuale che passa da 34.011,10 a 35.930,45 euro.

RICHIAMATO 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;…”;

DATO ATTO  che, dopo l’incremento dei lavori,  il  quadro economico della DD 2047 del 15/12/2017 

risulta così aggiornato:



QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

AGGIUDICAZIONE Q.E. variato  VARIAZIONE 

A Somme a base di gara
Importo lavori a base di contratto                 34.011,00         35.930,45                   1.919,45 

B Somme a disposizione per:
1 Lavori in economia previsti in progetto:

adeguamenti alla rete impiantistica
2 Rilievi accertamenti e indagini                              - 
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 Imprevisti (art.149)                   3.401,10 
5 Acquisizione aree o immobili                              - 

6

7

8 Spese Tecniche (iva compresa) :  

Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 (2x0,8=1,6%)
Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 (2x0,8=1,6%)                     799,07 
Assicurazione dipendenti (1per 1000 dei lavori)                      - 
Lavori in economia 
Rilievi accertamenti e indagini

9 Spese per consulenze e supporto:
10 Spese per commissioni giudicatrici
11 Spese per pubblicità ed opere artistiche:

12 Spese per accertamenti, verifiche e collaudi:
Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 (2x0,8=1,6%)                              - 

13 IVA ed eventuali altre imposte:
Iva al 4%                              -                              - 
Iva al 10%                   3.401,10          3.593,05                      191,95 
Iva al 20%
Importo totale somme a disposizione (B)                   7.601,27          3.593,05                   4.008,23 
Sommano  (A + B)                 41.612,27         39.523,50                   1.289,70 

C Economie di appalto e arr.to                   1.246,77 
D Arrotondamento  RIDUZIONE
E TOTALE  (A+B+C+D)                 41.612,27         39.523,50 -                 2.088,78 -          2.088,78 

Det.Dir. N.2047 del 
15/12/2017

Accantonamento ex art. 26 4°c. Legge 
(aggiornamento prezzi)
Fondo per accordi bonari ex art. 12 
DPR 554/99

Spese generali ( incarico restauro 
reperti)



ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto a inoltrare i seguenti controlli dei requisiti 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex. Art. 80 D.Lgs. 50/2016, per la Ditta affidataria, essendo 

quelli effettuati per il precedente affidamento venuti a scadenza:

 con lettera prot. 49200/18, richiesta di visura del Casellario Integrale per le persone interessate alla 

Ditta;

 con lettera prot 49203/18, richiesta di visura del Casellario per le sanzioni amministrative per la  

Ditta Rinaldi Marcello & Figli Snc;

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre provveduto a:

 eseguire in data 24/10/2018, visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta, 

dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

 eseguire  in  data  24/10/2018,  visura  del  casellario  informatico  Anac  dalla  quale  non  risultano 

annotazioni;

 acquisire il  Durc on line prot. INAIL_13432834, valido fino al 09/02/2019, dal quale risulta la  

regolarità contributiva della Ditta;

PRECISATO che se, dovesse pervenire riscontro negativo per uno o taluno dei controlli ancora in attesa  

di risposta,  l’Amministrazione provvederà al recesso contrattuale.

RITENUTO per quanto attiene la parte finanziaria:

 mandare in economia euro 3.401,10 tra i residui all’impegno 3495/17;

 mandare in economia euro 799,07 tra i residui all’impegno 3495 sub impegno 1627/17;

 impegnare  2.111,40  necessari  per  l’ulteriore  infisso,  euro  sul  capitolo  17885  del  BP 2018,  con 

esigibilità 2018.

 DATO  ATTO  che  l'affidamento  in  oggetto  è  identificato  con  il  CIG  72718139EA  e  con  il  CUP 



B12B17000060003, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei  

flussi finanziari;

RICHIAMATO  l’obbligo previsto al comma 8 dell’art.  183 del D.Lgs 267/200, 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”.

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

Responsabile del Procedimento, né in capo al 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.  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  approvare gli  elaborati  trasmessi  dall’Arch.  Romandetti  (Relazione  Tecnica,  Atto  di 

Sottomissione, Quadro Economico), elencati in premessa e allegati alla presente;

2. di integrare l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), effettuato con DD 2047/2017, 

per  lavori  di  falegnameria  all’Impresa  Falegnameria  Rinaldi  Marcello  &  Figli  Snc,  con  sede  in 

Firenze, Via Faentina, 115 A/r – P.iva/C.F. 05575520480, per un importo aggiuntivo pari ad euro 

1.919,45, compresi oneri per la sicurezza, oltre iva 10%; 



3. di sub impegnare a favore della stessa, sul capitolo 19029 del bilancio 2018 l’improto di € 2.111,40 

(iva 10% inclusa).

4. di dare atto 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;

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018;

6. di dare atto che il Rup il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi;

7. di dare atto che il Direttore dei Lavori  l’Arch. Gianfranco Romandetti;

8. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al Direttore dei Lavori;

9. 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

10. 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            26/10/2018                   
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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