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Oggetto ISTITUTO D'ARTE PER LA CERAMICA DI SESTO FIORENTINO - 
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' AMBIENTE 
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PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze intende partecipare al Bando  POR FESR 2014-2020 
della Regione Toscana come da D.D. 10360 del 14/07/2017 integrato con D.D. 12954 del 08/09/2017 

“Azione 4.1.1 – Progetti di  efficientamento energetico degli Immobili Pubblici” a favore dell'Istituto d'Arte 

per la Ceramica di Sesto Fiorentino;

CONSIDERATO che il bando regionale garantisce il finanziamento in conto capitale dell'intervento;

ATTESO che il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 31/03/2018;

RICORDATO  che  la  documentazione  da  presentare  prevede,  fra  l'altro,  la  diagnosi  energetica  e  la  

redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile su cui si intende intervenire;

DATO ATTO che, al fine di predisporre la documentazione necessaria al bando, è stata avviata, tramite il  

portale Me.PA., una trattativa diretta con la Società Ambiente Italia Srl, con sede in Via Carlo Poerio, 39 – 

20129 Milano – C.F. e P. IVA 11560560150 con il numero 403302 per la fornitura del servizio di diagnosi 

energetica e di redazione  dell'Attestato di Prestazione Energetica per l'Istituto d'Arte per la Ceramica di 

Sesto Fiorentino sulla base del foglio di patti e condizioni predisposto dal R.U.P.;

PRECISATO che: 

-  la   Società  Ambiente  Italia  Srl,  con  sede  in  Via  Carlo  Poerio,  39  –  20129  Milano  –  C.F.  e  P.  IVA 

11560560150, è stata scelta, tra le varie presenti sul Me.PA., per la sua disponibilità ad eseguire il servizio in  

tempi ristretti; 

- la presenza di una sede operativa della Società in Sesto Fiorentino facilita i molteplici sopralluoghi e rilievi  

diretti ad accertare le caratteristiche costruttive dell'edificio, necessari all'adempimento del servizio entro il  

15/03/2018;

RICHIAMATE  le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;

VISTI:  
-  l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli  

articoli 37 e 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 i lavori in amministrazione diretta;  

- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


idonei  controlli,  anche a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi,  sulla  veridicità  delle  

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

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;

DATO ATTO che, tramite il portale Me.PA., la  Società Ambiente Italia Srl, con sede in Via Carlo Poerio, 

39 – 20129 Milano – C.F. e P. IVA 11560560150 ha presentato per il servizio di diagnosi energetica e di  

redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica per l'Istituto d'Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino 

l'offerta di euro 8.540,00, corredata dalla seguente documentazione:

- Offerta Economica

- Dichiarazione di tracciabilità

- Certificato INPS

- Foglio patti e condizioni sottoscritto

VISTA la nota prot. n. 293 del 19/02/2018, con la quale il sottoscritto RUP, Ing. Gianni Paolo Cianchi, ha 

trasmesso  all'Ufficio  Supporto  Amministrativo  la  perizia  per  l'affidamento  del  servizio  di  diagnosi 

energetica e di redazione APE per l'Istituto d'Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino per la partecipazione 

al bando POR FESR 2014-2020 dichiarando congruo il preventivo rimesso dalla   Società Ambiente Italia 

Srl;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, 

senza che ne derivi  un aggravio probatorio per i  concorrenti  (art.  71 del  predetto DPR 445/2000),  in 

relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto, alla verifica dell'autocertificazione presentata dalla 

Società, verificando 

 la regolarità contributiva della Società attraverso il D.U.R.C. on line con prot. INPS n. 8492515 e  

scadenza validità al 08/03/2018;

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

annotazioni a carico della Società;

 l'iscrizione alla C.C.I.A. dalla quale non risulta, a carico della Società, alcuna procedura concorsuale  

in corso  o pregressa;  

 la  verifica  di  regolarità  fiscale  all'Agenzia  delle  Entrate  della  Società  con  prot.  n.  10225  del  

26/02/2018,  dando  atto  che  al  momento  dovessero  pervenire  notizie  ostative,  si  procederà 

all'immediata  revoca  dell'affidamento  e  che,  nel  primo  provvedimento  utile,  si  darà  atto  delle  

risultanze del controllo;



 il  Certificato Generale  del  Casellario  Giudiziale  delle  persone  interessate  (legale  rappresentante)  

richiesto con prot.  n.  10226 del  26/02/2018,  dando atto che al  momento dovessero pervenire 

notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento 

utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

 il  Certificato  del  Casellario  Giudiziale   della  Società  relativamente  all’applicazione  di  sanzioni 

amministrative di cui all’art. 9, comma2, lettera c) del decreto Legislativo n. 231/2001  richiesto con 

lettera  prot.  10228  del  26/02/2018,  dando  atto  che  al  momento  dovessero  pervenire  notizie 

ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si  

darà atto delle risultanze del controllo;

CONSIDERATO che  l'importo richiesto per il servizio di diagnosi energetica e di redazione APE per 

l'Istituto d'Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino; per la partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 

ammonta ad euro 8.540,00 (di cui: euro 7.000,00 di corrispettivo ed euro  1.540,00 di IVA al 22%)  come 

evidenziato di seguito:  

 Corrispettivo                              €      7.000,00

  IVA 22%                                   €        1.540,00  

 Totale                                         €     8.540,00

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il seguente CIG: ZC82284989  ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATI:
-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;

DATO ATTO  che per il  procedimento di  cui trattasi  non sussistono 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'art.  

54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da 

questa Amministrazione;

VISTO 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;



VISTI:

- gli art.107, 153, 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;

 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) Di affidare alla Società Ambiente Italia Srl, con sede in Via Carlo Poerio, 39 – 20129 Milano – C.F. e P. 

IVA 11560560150, il servizio di diagnosi energetica e di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica 

per l'Istituto d'Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino, per la partecipazione al bando POR FESR 2014-

2020 per un importo complessivo di euro 8.540,00 (di cui: euro 7.000,00 di corrispettivo ed euro  1.540,00 

di IVA al 22%).

2) Di impegnare  a favore della  Società Ambiente Italia Srl, con sede in Via Carlo Poerio, 39 – 20129 

Milano – C.F. e P. IVA 11560560150 l'importo complessivo di euro 8.540,00  al capitolo 19040 del Bilancio 

2018.

3) Di dare atto 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;

4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018.

5) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, come previsto dall'art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

6) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi.

7) Di comunicare il presente atto alla Società affidataria.

8) 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.

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.  

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.



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.

Firenze            27/02/2018                   
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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