
Determinazione Dirigenziale

N. 564 del 09/04/2018

Classifica: 005.05.02.22 Anno  2018 (6870201)

Oggetto ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "RUSSELL NEWTON" 
SCANDICCI - FIRENZE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO 
RICOGNITIVO SU COPERTURA PALESTRA DITTA NUOVA ERGO 
PIANI SRL 823,50 (IVA COMPRESA) CIG: Z4823009D2.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 17885 . €  823,50

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che  presso l’edificio Scolastico Superiore Istituto “Russell Newton” Via Fabrizio de Andrè 

6 50018 Scandicci  (Fi),  si  sono verificate consistenti  infiltrazioni d’acqua piovana in più punti  della 

copertura della palestra;

 

Richiamata la  nota prot.  1 del  30/01/2018 con la  quale  è stato trasmesso all’ufficio di  supporto 

Amministrativo la richiesta di affidamento dei servizi di assistenza alla Direzione Tecnica della Città 

Metropolitana di Firenze, con l’ausilio di piattaforma aerea h. 20 metri con operatore, per la verifica 

della copertura dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci, alla quale risulta allegato il preventivo di spesa 

al netto del 10% di sconto del valore netto di euro 750,00  (Iva esclusa);
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Ritenuto necessario  provvedere  alla  verifica  della  copertura  in  oggetto  mediante  l’ausilio  di  una 

piattaforma aerea che possa raggiungere i venti metri di altezza con operatore, per l’individuazione delle 

infiltrazioni di acqua meteorica, rilevata in più punti, e l’analisi delle problematiche al fine di redigere un  

progetto manutentivo della stessa;

 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto opportuno:

- approvare il preventivo n. 8/2018 del 15/01/2018 presentato dalla ditta Nuova Ergo Piani Srl Edilizia 

Generale per la revisione ed indagini sulla copertura dell’edificio e nello specifico, mediante l’utilizzo ed 

assistenza con ausilio di piattaforma aerea h=20m con operatore formato ed abilitato alla manovra, alla 

revisione ed indagine degli elementi di copertura della copertura stessa della Palestra dell’edificio in  

oggetto, dell’importo totale di euro 823,50 ritenuto congruo dal sottoscritto RUP;

- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione del suddetto servizio  

all’Impresa Nuova Ergo Piani Srl;

Rilevato che è stato acquisito dall’Ufficio Attività Amministrativa di supporto alle Direzioni Tecniche a norma 

dell’art. 43 del DPR 445/2000 il DURC on Line emesso da INAIL (numero protocollo INAIL_11149702) con 

scadenda 28/07/2018 da cui risulta che Nuova Ergo Piani Società a Responsabilità  Limitata è in regola nei 

confronti di INPS, INAIL e CNCE;

 

Dato atto  che si rimette pertanto per approvazione la perizia predisposta dal Tecnico geom. Daniele Brunori 

(relazione tecnica, quadro economico di spesa) - documentazione agli atti d’ufficio – riguardante il servizio di  

verifica  dello  stato  della  copertura  della  palestra  dell’Istituto  “Russell-Newton”,  Via  Fabrizio  de  Andrè  6  - 

Scandicci (FI), del complessivo ammontare di € 823,50.=, determinato come segue:

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO

Istituto Russell-Newton – Via Fabrizio de Andrè 6 
Scandicci (Fi)      € 750,00

sconto 10% € 75,00

A) IMPORTO 
CONTRATTUALE  € 675,00

 b12) i.v.a. 22% sui lavori € 148,50
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B) TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE  € 148,50

TOTALE PROGETTO (A+B)  € 823,50

 

Rilevato che la spesa di € 823,50.= (Iva 22% compresa) fa carico al capitolo 17885 Bilancio 2018;

Verificato:

-        che per il presente provvedimento è stato acquisito il codice CIG: Z4823009D2;

 

Considerato che  la  presente  perizia  non  comporta  maggiori  spese  ai  sensi  dell’art.  200 

(Programmazione degli investimenti) del D. Lgs n.267/2000;

Visto:

- 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 conferisce all'Ing. Gianni Paolo 
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del 
mandato amministrativo;
 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

Visti gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/01;

Visto il regolamento di contabilità della Provincia;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

 

DETERMINA

 

1) di approvare il preventivo corredato della relazione tecnica, quadro corredato economico di spesa - 

documentazione agli atti d’ufficio – riguardante il servizio di ricognizione della copertura della palestra  

dell’Istituto Superiore  “Russell-Newton”,  Via  Fabrizio de  Andrè 6-  Scandicci  (FI),  del  complessivo 

ammontare di € 823,50.= (Iva compresa);

2)  di affidare i  lavori di  cui al punto 1),  in conformità all’art.  36 c 1 lett a) del D. Lgs.  n. 50/2016 previo 

affidamento diretto, alla ditta Nuova Ergo Piani Srl Edilizia Generale Via Rocca Tedalda 381/12 50136 Firenze 

CF. P.IVA 06509830482, per l’importo di euro 823,50.= (Iva 22% compresa), da liquidarsi di quanto dovuto su 

presentazione  di  regolare  fattura,  previa  adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall’art.  184  del  D.  L.vo  n. 
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267/2000;

3)  di  impegnare  allo  scopo  la  spesa  €  823,50.=  (Iva  22%  compresa),  spesa  per  la  quale  sussiste 

l’attestazione di cui all’art. 153, comma 5 del D. Lgs 18.8.2000, n.267, al  Capitolo 17885 del Bilancio 

2018;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

5) che il presente atto, ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per la relativa 

pubblicazione e raccolta.

 

Firenze            09/04/2018                   
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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