
Determinazione Dirigenziale

N. 1204 del 28/06/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7052714)

Oggetto NUOVO ARCHIVIO CALENZANO. LAVORI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI. INSTALLAZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO L'IMMOBILE. 
AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 47.117,03 ALLA DITTA 
C.I.I.E.M. SRL - CIG Z8C28C52E5 - CUP B72F18000100003.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. P.I. Alessandro Carmannini
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

299 sub_ 2019 19458 . €  47.117,03

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 

 con DD. 2079 del 05/12/2018, è stato tra l’altro disposto di:

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla 

normativa  di  prevenzione  incendi  dell’archivio  di  Calenzano  (Fi),  dell’ammontare 

complessivo  di  €  300.000,00,  di  cui  €  183.813,58  per  lavori  a  base  di  gara  compresi  € 
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2.528,02 per oneri relativi alla sicurezza e € 2.138,88 per opere in economia, entrambi non 

soggetti a ribasso d'asta;

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a  

quello  posto  a  base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza, 

determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte  

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

 con DD. n. 597 del 01/04/2019 è stato disposto di procedere all’ aggiudicazione dei lavori in 

oggetto all’impresa DI.GI.ALL. di Giovanni Di Girolamo, con sede in Via Tolomeo n. 35 CAP 

80014 Giugliano in Campani (Na), C.F.: DGRGNN80C18F799A e P.I.: 03460131216, che ha 

partecipato in avvalimento per la categoria OS3 con il Consorzio Stabile EBG Group C.F. e P.I.:  

03648421208, che ha offerto un ribasso del 32,31 %, dando atto che l’aggiudicazione diventa 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei 

requisiti prescritti;

 con DD. n. 969 del 22/05/2019 è stato tra l’altro: 

a) disposta l’efficacia dell’aggiudicazione;

b) dato atto che il Rup del procedimento è il Geom. Roberto Benvenuti, Direttore dei Lavori è  

l’Arch.  Cristina  Moretti,  Direttore  Operativo  delle  opere  meccaniche  il  sottoscritto  Ing. 

Gianni Paolo Cianchi.

DATO ATTO CHE, con nota del  06/06/2019 il tecnico incaricato P.I. Alessandro Carmannini: 

 richiedeva di procedere all’installazione degli impianti elettrici e di sicurezza. In particolare la 

linea di alimentazione del quadro elettrico denominato “Archivio”, completo degli interruttori 

per la protezione dai contatti diretti e indiretti delle linee di alimentazione dei vari circuiti;

 stimava,  trasmettendo  relativa  perizia  (composta  da  Relazione  Tecnica,  Computo  Metrico 

Estimativo, Elenco Prezzi, Capitolato Speciale), l’importo dei lavori da effettuare pari ad euro 

39.985,00 (di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza);

 proponeva l’affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta C.I.I.E.M. SRL, con sede leagle in Viale 

Galileo, 32, 50125, Firenze, C.F. e P.I. 03653600480.

ACCLARATO dunque che l’importo delle lavorazioni necessarie è inferiore alla soglia dei 40.000,00 

euro.

RITENUTO pertanto  opportuno,  procedere  ad  un  affidamento  diretto  attraverso  la  piattaforma 

telematica START della Regione Toscana, invitando, come proposto dal P.I. Alessandro Carmannini, a  

rimettere offerta per i lavori in oggetto, la Ditta C.I.I.E.M. SRL.

DATO ATTO CHE: 

 l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad invitare la Ditta C.I.I.E.M. SRL con lettera 

prot. 29697/19 del 10/06/2019, a rimettere offerta economica per i lavori in oggetto, entro le 
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ore 18,00 del 17/06/2019, su una base di appalto di euro 38.985,00, soggetti a ribasso, oltre 

euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso (netto iva 22%).

 entro  la  scadenza  convenuta  la  Ditta  ha  presentato  offerta  per  euro  37.620,52,  oltre  euro 

1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso (netto iva 22%), con un ribasso pari al  

3,5%. Offerta valutata congrua dal tecnico incaricato P.I. Alessandro Carmannini.

VISTI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.  

206  del  1  Marzo  2018,  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”;

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

previsto dagli articoli 37e 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 lavori in amministrazione  

diretta;…”;

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito tramite piattaforma telematica 

START:

 l’autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti a  

contrarre con la Pubblica Amministrazione della Ditta C.I.IE.M. SRL.

 la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti, ai fini degli  

obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a riguardo della verifica dei requisiti ex Art. 80 

D.Lgs 50/2016 ha provveduto:

 ad effettuare la verifica della regolarità contributiva della Ditta C.I.I.E.M. SRL, acquisendo il 

DURC INAIL_17102575, con validità fino al 23/10/2019;

 ad eseguire visura del Casellario on line delle Annotazioni Anac, sul quale non risultano 

annotazioni, alla data del 27/06/2019.

 ad effettuare, in data 27/06/2019, la visura  on line dell’iscrizione della Ditta C.I.I.E.M. SRL alla 

Camera di Commercio della provincia di Firenze n. REA FI – 377494, verificando l’inesistenza 

di procedure concorsuali in corso o pregresse a suo carico;

 a richiedere, con lettera prot. 32856/19, la visura del Casellario Giudiziario Integrale delle 

persone interessate alla Ditta;

 a richiedere con lettera prot. 32857/19, il Casellario delle Sanzioni Amministrative per la Ditta 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 28/06/2019

      3 / 6



C.I.I.E.M. SRL;

 a richiedere con lettera prot. 32877/19, al competente Ufficio dell’Ag. Delle Entrate, la verifica 

della regolarità fiscale della Ditta;

PRECISATO CHE in caso dovessero pervenire risconti negativi per uno o taluno dei controlli ancora 

in attesa di risposta, la presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG: Z8C28C52E5 e con il  CUP: 
B72F18000100003.
DATO ATTO che il quadro economico aggiornato dell’affidamento è il seguente: 

DATO ATTO che:

- l’istruttoria  amministrativa  condotta  dal  Resp.  del  Procedimento  Amministativo  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza 

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

ATTESO CHE:

 l’esigibilità dei pagamenti è riferibile al 2019;

 i lavori avranno durata 30 gg. dalla consegna che avverrà presumibilmente entro il 05/07/2019.

 i finanziamenti necessari sono reperibili al Capitolo 19458 del Bp 2019.

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

Responsabile del Procedimento, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 
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NATURA VOCI  NUOVI IMPORTI  VARIAZIONI 

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 179.146,68 € 179.146,68
Oneri per la sicurezza € 2.528,02 € 2.528,02
Lavori in economia € 2.138,88 € 2.138,88
TOTALE A BASE D'APPALTO € 183.813,58 € 183.813,58
Ribasso del 32,31 % € 57.882,29 € 57.882,29
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 125.931,29 € 125.931,29
Fondo per la progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.676,27 € 3.676,27
Iprevisti ed arrotondamenti € 30.223,51 € 32.160,88
Impianti elettrici € 49.054,40 -€ 47.117,03
Collaudo impiantistico e TA € 4.740,94 € 4.740,94

€ 7.679,90 € 7.679,90

€ 2.355,47 € 2.355,47

€ 41.053,00 € 41.053,00

€ 746,64 € 746,64

€ 6.819,06 € 6.819,06

€ 47.117,03 € 47.117,03

IVA 22% sui lavori € 27.704,88 € 27.704,88
€ 174.054,07 € 174.054,07

TOTALE PROGETTO (A+B) € 299.985,36 € 299.985,36

 IMPORTI DD. 
969/2019 

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Affidamento DD. 722 del 07/05/2018 – Lupi Estintori Progett. 
Impianto antinc.
Affidamento DD. 1405 del 06/09/2018 – Indagini Geognostiche 
Igetecma
Affidamento DD. 1499 del 24/09/2018 – Lupi Estintori 
Fornitura e posa in opera tubazioni
Affidamento DD. 1527 del 27/09/2018 – Geologo Gioia 
Innocenti – Progett. Scala antinc.
Affidamento DD. 1532 del 27/09/2018 – Spira Srl – Prog. 
Architettonica e strutturale scala antinc.
Presente DD. Affidamento C.I.I.E.M. SRL – Installazione 
impianti elettrici e di sicurezza

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



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 

Dirigente 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 ha conferito 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.  127  del  19/12/2018   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

 il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’ordinamento  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 la perizia trasmessa dal tecnico incaricato P.I. Alessandro Carmannini, allegata al 

presente atto composta da Relazione Tecnica, Computo metrico, Elenco prezzi, Capitolato 

speciale.

2. Di affidare alla C.I.I.E.M. SRL, con sede leagle in Viale Galileo, 32, 50125, Firenze, C.F. e P.I. 

03653600480, i lavori di installazione impianti elettrici in oggetto presso l’immobile del Nuovo 

Archivio della Città Metropolitana di Firenze, posto in Via Cecco Angelieri, 5/11, per l’importo 

di euro 38.620,52, oltre iva 22%.

3. Di sub impegnare sul Capitolo 19458, Impegno 299/2019 del BP 2019 la somma complessiva 

di euro 47.117,03, iva 22% inclusa.

4. Di dare atto che il presente affidamento avrà durata 30 giorni dalla consegna dei lavori che 

avverrà presumibilmente entro il 05/07/2019.

5. 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 effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183  

del D.Lgs. 267/2000.

6. Di  dare  atto  che l’istruttoria  amministrativa  condotta  dal  Resp.  del  Procedimento 

Amministrativo, Dott. Cosimo Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è 

conclusa positivamente.

7. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
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8. Di nominare RUP del presente affidamento è il P.I. Alessandro Carmannini.

9. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria, al Rup del presente affidamento, P.I. 

Alessandro Carmannini, al Rup dei lavori, Geom. Roberto Benvenuti.

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.

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            28/06/2019                   
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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