
Determinazione Dirigenziale

N. 2125 del 11/12/2018

Classifica: 005.05.02.01 Anno  2018 (6925192)

Oggetto APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA 
RIMOZIONE DEL PERICOLO PROVOCATO DAL DISTACCO DI 
FRAMMENTI LAPIDEI DALLE FACCIATE DI PALAZZO MEDICI 
RICCARDI, FIRENZE, AFFIDATI ALLA DITTA ICET INDUSTRI 
SPA, PER COMPLESSIVI EURO 58.976,54.
CUP   B15I18000290003      CIG 7728860908

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 18772 . €  30,00

. 2018 17942 . €  58.976,54

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 A seguito della segnalazione ricevuta, con la quale veniva fatto presente il rinvenimento di un 

frammento lapideo, probabilmente proveniente dalla facciata di Palazzo Medici Riccardi, avvenuto in 
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data 14 novembre, nel tratto di strada tra il civico 3 ed il 9 di Via Cavuoir, il tecnico incaricato Geom.  

Roberto Benvenuti ha provveduto, in data 15 novembre ad effettuare un sopralluogo volto a verificare  

la pericolosità della situazione.

 Lo stesso 15 novembre, il Geom. Benvenuti ha redatto il verbale di somma urgenza, trasmesso 

all’Ufficio Supporto Amministrativo in data 20/11/2018 ed allegato al presente atto come sua  

parte integrante, con i quale ha dichiarato:

a)   il  carattere  di  somma  urgenza,  ex  art.  163  del  D.Lgs  50/2016,  dei  lavori  per 

l’eliminazione del pericolo derivante dal distacco di frammenti lapidei dal bugnato delle 

facciate di Palazzo Medici Riccardi, in Firenze, come descritti nello stesso verbale;

b) di aver affidato l’esecuzione dei lavori all’Impresa ICET INDUSTRIE S.p.A. con 
sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. Drove n° 14 int. A/172, Cod.Fiscale e 
P.IVA 00596570523, già aggiudicataria dell’accordo quadro per la manutenzione edile 

e degli impianti idrico sanitari di Palazzo Medici Riccardi (contratto Rep. 21746 del 

20/03/2018),   resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, con lo stesso 

ribasso, pari al 25,124% sul computo metrico (allegato al presente atto), considerato 

congruo;

CONSIDERATO  CHE  come  attestato  dalla  Relazione  Tecnica  redatta  dal  Geom.  Benvenuti 

l’impresa ICET INDUSTRIE Spa, è stata interpellata in considerazione della sua affidabilità e della 

necessità di procedere con la massima urgenza.

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma urgenza che  

non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può  

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il  

limite  di  200.000  euro  o  comunque  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  

incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori  

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis;

ATTESO che a norma del sopraccitato art. 163 del D. Lgs. 50/2016, il Geom. Benvenuti, ha redatto la  

seguente documentazione, che si allega come parte integrante del presente atto:

 Verbale di somma urgenza;

 Relazione Tecnica;

 Computo Metrico;

 Quadro Economico;

ATTESO ALTRESI’ CHE:
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- come  risulta  dalla  Relazione  Tecnica,  i  lavori  affidati  all’impresa ICET  INDUSTRIE SPA, 
ammontano ad euro 53.615,04, oltre Iva 10%, al netto del ribasso ferto, pari al 25,124%.

- il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 163  

del D.Lgs 50/2016, è stato definito consensualmente con l’affidatario;

-  il  Geom.  Benvenuti  ed  il  Geom.  Giorgio  Stellini  hanno  ritenuto  il  corrispettivo,  congruo  e 

conveniente in relazione alle prestazioni richieste;

RILEVATO  CHE l’importo  complessivo  dell’intervento  ammonta  ad  euro  58.976,54 (Iva  10% 

compresa) ripartito come di seguito specificato:

DATO ATTO CHE gli elaborati allegati riportano per mero errore materiale un centesimo in più nel 

totale complessivo.

VERIFICATO CHE la spesa totale trova finanziamento sul cap. 17942 del Bilancio 2018;
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QUADRO ECONOMICO – SOMMA URGENZA BUGNATO PALAZZO MEDICI RICCARDI

Improto dei lavori € 54.049,57
di cui per oneri non soggetti a ribasso:
- oneri della sicurezza € 24.517,67
- costo manodop. non sogg a ribasso € 27.802,36
sommano € 52.320,03
- importi soggetti a ribasso € 1.729,54
ribasso del 25,124% € 434,53
restano € 1.295,01
importo affidamento € 53.615,04

Iva 10% € 5.361,50

TOTALE € 58.976,54

SOMME A 
BASE DI GARA

SOMME A 
DISPOSIZIONE



RICORDATO CHE in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  Servizi e Forniture, in breve AVCP, con 

deliberazione del 09/12/2014 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle  

stazioni appaltanti, di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per l’attivazione delle procedure di  

selezione del contraente per lavori, forniture e servizi;

RILEVATO DUNQUE CHE, per il presente intervento  è dovuto il contributo ANAC, nella misura 

di  euro 30,00;

ATTESO che:

 l’Amministrazione scrivente ai sensi dell’art. 163 co. 7 del D.Lgs. 50/2017, ha acquisto in data 

23/11/2018, dall’Impresa ICET INDUSRIE SPA, attestazione sul fatto che nulla è cambiato 

rispetto all’autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, resa il 20/11/2017, in sede di gara ed agli atti del competente ufficio di questo 

Ente, sulla base della quale verranno effettuati nuovamente i necessari controlli;

 l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a controllare l’autocertificazione rilasciata, in termine 

congruo, compatibile  con la  gestione della  situazione di  emergenza in atto,  comunque non 

superiore a sessanta giorni dall’affidamento;

ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito:

-  la  visura  del  Casellario  Informatico  della  predetta  Autorità  di  Vigilanza,  da  cui  non  risultano 

annotazioni  a carico della ditta;

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, tramite accesso 

al sito verifichepa.infocamere.it;

- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_13526322 

valido fino al 18/02/2019, dal quale la posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;

ATTESTATO CHE il suddetto ufficio provvederà quanto prima e comunque non oltre i termini di  

legge, ad inoltrare  i controlli necessari alla verifica delle attestazioni della Ditta, per quanto riguarda il 

possesso dei requisiti a contrarre, richiedendo:

- i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate alla Ditta;

-  il  Certificato  dell'Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante  la  ditta  

aggiudicataria;

- la regolarità fiscale dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria; 

DATO COMUNQUE ATTO CHE, nel caso i predetti controlli o taluno di essi, dovessero dare esito 
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negativo, l’Amministrazione provvederà al recesso contrattuale;

DATO  ATTO  ALTRESI’ che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi  non  sussistono  in  capo  al  

Responsabile Unico del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto 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'articolo 54 del  

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da  

questa Amministrazione

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CODICE CIG:  7728860908

- CODICE CUP:   B15I18000290003 

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di  

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di degbiti 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 l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

-        la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  103  del  20/12/2017   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi 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 conferisce 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 Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 
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1. Di  approvare  il  verbale  di  somma  urgenza,  redatto  in  data  15/11/2018  dal  Geom. 

Benvenuti  e  gli  elaborati  allegati,  trasmessi  l’  11/12/2018,  inerenti  l’esecuzione  degli 

interventi da effettuare per ripristinare in sicurezza la viabilità richiamata in premessa, per 

un importo di  euro  58.976,54  (compresa Iva 10%),  dando atto che il  centesimo in più 

riportato sugli allegati è dovuto a mero errore materiale;

2. Di  dare atto  che ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs  50/2016,   i  lavori  sono stati  affidati  

all’Impresa  ICET INDUSTRIE S.p.A. con sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. 
Drove n° 14 int. A/172, Cod.Fiscale e P.IVA 00596570523 ad euro 53.615,04 (esclusa 

IVA 10%);

3. Di impegnare la somma complessiva di euro 58.976,55 al cap. 17942 del bilancio 2018, a 

favore della stessa;

4. Di impegnare la somma di euro 30,00 sul cap. 18772 a titolo di contributo ANAC;

5. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018;

6. 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 effettid di quanto previsto dal comma 8 

dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

7. Di stabilire che la stipula  del contratto avverrà tramite scrittura privata;

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Stellini;

9. 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. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli 

artt. 23 lettera 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;
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Firenze            11/12/2018                   
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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