
Determinazione Dirigenziale

N. 397 del 09/03/2018

Classifica: 005.05.02 Anno  2018 (6863122)

Oggetto NOLEGGIO DI IMPALCATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA GINORI PRESSO PALAZZO 
MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1, FIRENZE - EDILIZIA SAN 
GIORGIO SRL - IMPORTO EURO E 32.521,61 (IVA COMPRESA) - CIG: 
ZDF22A6326

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 446
Centro di Costo
Resp. del Proc. GEOM. GIORGIO STELLINI
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 17942 . €  32.521,61

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che con  la determinazione dirigenziale n. 1662 del 30/10/2017 si è proceduto: 

-  ad approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 23/10/2017 dal tecnico Geom. Roberto 

Benvenuti, inerente l’esecuzione degli interventi da effettuare per ripristinare la sicurezza della facciata  

prospiciente Via Ginori presso il Palazzo Medici Riccardi per un importo complessivo di € 46.665,34 

(compresa Iva 22%);
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-  ad affidare  ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di cui in parola all’Impresa 

Edilizia  San  Giorgio  Srl  –  Loc.  Piani  della  Rugginosa  n.  258  –  50066 Montanino  -  Reggello  (Fi)  

C.F./P.Iva 04883450480 per un importo di € 35.587,71 oltre Iva 22%, per un importo complessivo € 

46.665,34;

VISTA la nota del 1° Febbraio 2018 con la quale il RUP Geom. Giorgio Stellini ha comunicato che  

nonostante la conclusione dei lavori di messa in sicurezza delle facciate effettuate dall’Impresa Edilizia  

San Giorgio in esecuzione della determinazione 1662/2017 si rende necessario mantenere l’impalcatura 

sulla facciata di Palazzo Medici Riccardi lato Via De’ Ginori per ragioni di sicurezza in quanto dovranno 

essere svolti ulteriori lavori dall’ impresa ICET INDUSTRIE SPA, aggiudicataria dell’Accordo Quadro 

relativo ai lavori per la manutenzione edile  dell’immobile;

VALUTATO che   è necessario continuare ad usufruire per la  protezione dell’area interessata dalla 

caduta elementi lapidei e frammenti di intonaco,  dell’impalcatura  e dell’intervento dell’Impresa Edilizia  

San Giorgio fino al 03 aprile 2018;

DATO ATTO che  Impresa Edilizia San Giorgio si è dichiarata disponibile a lasciare in essere  le 

impalcature già installate in occasione  dei lavori di somma urgenza,  per un importo  di € 26.657,06  

oltre ad iva 22% per € 5.864,55 e quindi complessivamente € 32.521,61;

ATTESO che, a norma dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016,  il Responsabile del Procedimento Geom.  

Giorgio Stellini,  nella  sopracitata  nota,  ha ritenuto congrua e conveniente l’offerta  in relazione alle 

prestazioni richieste come da documentazione ( relazione e computo metrico) agli atti dell’Ufficio;

VERIFICATO  che la somma complessiva  € 32.521,61  trova capienza sul cap. 17942 del Bilancio 

2018;

RILEVATO che il costo complessivo dell’intervento  ammonta ad € 79.186,96 e  risulta aggiornato 

come segue:
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PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B12B17000030003 

- Codice CIG: ZDF22A6326;

VERIFICATO che:

-  le risultanze circa la  verifica dell’autocertificazione presentata dalla ditta sono tuttora valide;

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

INAIL_10701181 scadenza  26/06/2018 dal quale l’impresa risulta in regola con il  versamento dei 

contributi INPS, INAIL e CNCE;

VISTO: 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017  che conferisce al sottoscritto l'incarico del

la 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 ammini

strative di supporto alle Direzioni tecniche;

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

bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
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NATURA VOCI DD. 1662/2017

€ 40.416,89 € 40.416,89
€ 0,00 € 0,00

Totale base d’appalto € 40.416,89 € 40.416,89
Ribasso 7% € 2.829,18 € 2.829,18

€ 37.587,71 € 37.587,71
noleggio impalcatura come da presente DD € 0,00 € 32.521,61
incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 808,34 € 808,34
IVA 22% sui lavori € 8.269,30 € 8.269,30

€ 9.077,64 € 41.599,25

TOTALE PROGETTO (A+B) € 46.665,35 € 79.186,96

NUOVI 
IMPORTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso

-         Oneri sicurezza

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



degli enti locali);

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

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

DETERMINA

1) DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa  il servizio di noleggio dell’impalcatura 

all’impresa Edilizia San Giorgio Srl – Loc. Piani della Rugginosa n. 258 – 50066 Montanino -  

Reggello (Fi) C.F./P.Iva  04883450480 per un importo di    € 26.657,06 oltre ad iva 22% per € 

5.864,55 e quindi complessivamente € 32.521,61.

2)  DI IMPEGNARE a favore dell’impresa Edilizia San Giorgio Srl la somma complessiva di   € 

32.521,61 sul  cap. 17942 bilancio 2018.

3)  DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile nel corso dell’anno 2018.

4) DI STABILIRE  che la stipula del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza con 

utilizzo di posta certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016;

5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giorgio Stellini;

6) DI COMUNICARE il presente atto al RUP e all’impresa affidataria.

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.

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. 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.

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.
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Firenze            09/03/2018                   
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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