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PREMESSO CHE:

 con relazione tecnica datata 02/02/2018, il Tecnico Incaricato Arch. Gianfranco Romandetti, ha 

rilevato la necessità di eseguire il restauro delle superfici decorate dello scalone monumentale situato 

nell’ala destra dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, che sarà presto restituita all’utilizzo da parte  

dell’utenza scolastica;

 per l’esecuzione degli interventi di restauro di beni sottoposti a vincolo di tutela è necessario il  

possesso dell’apposita qualifica OS 2-A;

 l’impresa 2 P SRL, cui con DD 297 del 22/02/2017 è stato aggiudicato l’accordo quadro per gli  

interventi di manutenzione edilizia degli immobili vincolati, non dispone di tale categoria; 

DATO ATTO CHE, con la medesima relazione, l’Arch. Romandetti ha trasmesso alla scrivente Direzione 

il  progetto  dei  lavori  per  il  restauro dello  scalone  monumentale  descritto in  premessa,   composto dai  

seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

CONSIDERATO CHE, come da comunicazione del 16/02/2018, l’Arch. Romandetti ha richiesto per 

l’affidamento dei lavori lo svolgimento di procedura competitiva, da svolgersi sulla piattaforma informatica  

della Regione Toscana, START (sistema telematico acquisti della Regione Toscana), invitando le seguenti 

imprese:

1. Marco Borioni, con sede legale in Grosseto, Via Tevere, 28 – P.iva/C.F. 00978140531;

2. Midà Srl, con sede legale in Forlì, Via Dovizi, 12 – P.iva/C.F. 03746990401;

3. San  Luca  Restauri  Snc,  con  sede  legale  in  Besnate  (VA),  Via  Piaggio,  15  –  P.iva/C.F. 

02508540123;

RICHIAMATI:

- 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 D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

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

gli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti pro

cedono 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 af 

fidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta;…”;



DATO ATTO che: 

- come richiesto, per l’affidamento dei lavori è stata attivata procedura in modalità telematica su START 

(Sistema  Telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze),  all'indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

- con lettera  prot.  n.8126/2018 del  15/02/2018,  inviata  tramite  la  piattaforma START,  le  sopraddette 

imprese sono state invitate a presentare domanda di partecipazione alla procedura, su base di appalto pari  

ad €  31.266,90, (oltre € 254,40 per costi della sicurezza, € 1.020,00 per lavori in economia, non soggetti a  

ribasso e oltre Iva 10%) ;

PRECISATO  che, entro il termine perentorio del 22/02/2018, delle tre imprese invitate, ha presentato 

offerta solo l’impresa San Luca Restauri Snc, per euro 25.951,52 (oltre euro 254,40 per costi della sicurezza,  

euro 1.020,00 per lavori in economia e oltre euro 2.722,59 per iva 10%);

DATO ATTO che, l’offerta dell’impresa San Luca Restauri Snc è stata reputata congrua in relazione alle  

prestazioni previste, da parte dell’Arch. Romandetti, il quadro economico dei lavori risulta così aggiornato:

DATO ATTO ALTRESI’ che la previsione dell’incentivo nel quadro economico e il relativo impegno di 

spesa,  non  comporta  alcun  diritto  alla  sua  liquidazione,  in  quanto  modalità,  termini,  condizioni  e  

presupposti per il riconoscimento di detto incentivo (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), dovranno  

essere definiti dall’apposito Regolamento che l’Amministrazione dovrà approvare;

ATTESO che, la scrivente Direzione ha provveduto a verificare l’autocertificazione rilasciata dall’Impresa 

San Luca Restauri Snc, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione

QUADRO ECONOMICO
ESECUTIVO

A
Somme a base di appalto
Importo lavori 32.541,30
Costi della sicurezza 254,40
lavori in economia 1.020,00

 a) importo soggetto a ribasso 31.266,90
 b) offerta della ditta sconto -17% 5.315,38

Importo lavori ribassato 25.951,52
Costi della sicurezza 254,40

lavori in economia 1.020,00
Importo contrattuale 27.225,92

B Somme a disposizione
Imprevisti ( art.149) D.Lgs n.50/2016  10% 2.722,59
incentivo 2% 650,83
IVA al 10% 2.722,59

Importo totale somme a disposizione 6.096,01

Sommano (A+B) 33.321,93
C Economie di appalto
D Arrotondamento
E TOTALE 33.321,93

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/


a) acquisendo:

- i  Certificati  del  Casellario Giudiziale,  per le  persone interessate all’impresa,  protocolli  n.  

734856/2018/R, 734857/2018/R, 734858/2018/R del 23/02/2018, dal quale non risultano 

pendenze;

- il  Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,  prot.  n.  

735041/2018/R, del 23/02/2018, dal quale non risultano pendenze;

- la visura camerale in data 23/02/2018, tramite il sito internet verifichepa.infocamere.it; dal 

quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- il Durc on line n. prot_INAIL_10076073, valido fino al 04/05/2018, che attesta la regolarità 

contributiva dell’impresa;

- on line, in data 23/02/2018, la visura per estratto delle Annotazioni Anac, da cui non 

risultano annotazioni;

- il certificato elaborato dall’Agenzia delle Entrate in data 26/02/2018, attestante la regolarità 

contributiva dell’impresa;

- il possesso della qualificazione SOA per il restauro OS 2-A;

- la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE che l’importo complessivo del progetto, pari a € 33.321,93 (Iva 10% inclusa), potrà 

essere finanziato con il cap. 17885 del Bilancio 2018;

DATO ATTO  che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG  7388714FAA, ai sensi della legge 

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

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

Dirigente , nonché Rup, 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,  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. 29 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;



-        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 della Città Metropolitana ed il Regolamento 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 il  progetto  redatto  dall’Arch.  Romandetti,  composto  dai  documenti  elencati  in 

premessa, e allegati alla presente, relativo ai lavori di restauro dello scalone monumentale in oggetto;

2. Di affidare,  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2, lettera a),   i  lavori  in oggetto all’Impresa San Luca 

Restauri Snc, con sede legale in Via Piaggio n. 15, 21010 Besnate (VA), – P.iva/C.F. 02508540123,  

per un importo complessivo di € 29.948,51; 

3. Di impegnare sul  capitolo 17885 del  bilancio 2017 l’improto di  € 33.321,93,  sub impegnando 

contestualmente:

- € 29.948,51 a favore dell’impresa San Luca Restauri Snc;

- € 650,83 a titolo di incentivo, art. 113 D. Lgs. 50/2016, la cui liquidazione avverrà nella 

misura e con le modalità che saranno definite nell’apposito regolamento dell’Ente, come 

specificato in premessa;

4.   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;

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

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

7.   Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal sottoscritto 

Dirigente;

8.   Di nominare Direttore dei Lavori  l’Arch. Gianfranco Romandetti;

9.   Di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al Direttore dei Lavori;

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;

·         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            28/02/2018                   
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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