
Determinazione Dirigenziale

N. 1220 del 02/07/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7053922)

Oggetto CANTIERE COMPLESSO DI SANT'ORSOLA, FIRENZE: SERVIZIO 
DI ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI SU N. 5 TRAVI IN 
LEGNO. AFFIDAMENTO ALL'ENTE CNR -ISTITUTO PER LA 
BIOECONOMIA, PER COMPLESSIVI EURO 1.464,00. CIG Z262909523 
- CUP B12F18000000003.

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

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

188 sub_ 2019 19507 . €  1.464,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

 con determina dirigenziale n. 1220 del 26/07/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

 di  approvare  il  progetto esecutivo  riguardante  l'esecuzione lavori  per  la  messa  in  sicurezza, 

restauro  e  risanamento  conservativo  delle  strutture  dell’ex  monastero  di  Sant’Orsola  nel 

Comune di Firenze dell’ammontare complessivo di € 1.636.109,66, di cui € 1.368.482,31 per 
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 02/07/2019
      1 / 6



importo a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 160.120,81) ed € 267.627,35 per  

somme a disposizione;

 di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi unitari, con l’esclusione automatica, di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte  

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai  

sensi del comma 2 del medesimo articolo;

 con determina dirigenziale n. 1493 del 21/09/2018 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 

Costruzioni Vitale Srl con sede legale in Camposano (NA), via De Cesare n. 36, CF e P.IVA 

03931011211, con il ribasso del 27,285% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, dando 

atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, 

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

 con determina dirigenziale 1745 del 26/10/2018, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione;

DATO ATTO che  con nota  del  27/06/2019,  il  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Augustin  Bazuzi,  ha 

richiesto di provvedere con urgenza all’esecuzione di prove di laboratorio per la valutazione strutturale 

di n. 5 travi in legno, ubicate presso l’ex Convento di Sant’Orsola, allo scopo di stabilire la fattibilità del 

riutilizzo  di  dette  travi,  vista  la  difficoltà  a  reperire  legno stagionato  delle  dimensioni  richieste  dal  

progetto.

VERIFICATA  l’assenza  di  convenzioni  attive  sulla  piattaforma  Consip,  per  lo  specifico  servizio 

richiesto.

RITENUTO  pertanto richiedere un preventivo per l’esecuzione delle  prove strutturali  in oggetto, 

all’Istituto  per  la  BioEconomia  del  CNR  (Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche),  specializzato  in 

tecnologie del legno, con sede a Sesto Fiorentino, 50019, Via della Madonna del Piano, 10.

ATTESO che il preventivo presentato dall’Istituto per la BioEconomia di Sesto Fiorentino, ed allegato 

alla presente determina, ammonta ad euro 1.200,  oltre  Iva 22%, è stato valutato e ritenuto congruo dal 

Direttore dei Lavori, Arch. Agustin Bazuzi.

DATO ATTO CHE l’importo del  servizio e l’urgenza di procedere all’affidamento, risultano tali da 

motivare l’affidamento diretto all’Istituto per la BioEconomia del CNR.

RICHIAMATE le  linee guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aggiornata con 

delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018.

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 
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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  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”;

ATTESO che il sottoscritto Dirigente ha richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di procedere 

con gli adempimenti necessari all’affidamento del servizio in oggetto.

DATO ATTO che  il  CNR è  ricompreso  nell’elenco delle  Amministrazioni  Pubbliche  predisposto 

annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ATTESO che: 

 l’esigibilità delle obbligazioni derivanti dall’affidamento è riferibile al 2019, dato che la durata  

dell’affidamento è di giorni 10 dalla consegna del servizio, che avverrà presumibilmente non 

oltre il 10 luglio 2019.

 le risorse relative al presente affidamento trovano copertura al capitolo 19507 BP 19 e che il  

quadro economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:

DATO ATTO  che l'affidamento in oggetto è identificato con il   CIG Z262909523  e con il CUP 
B12F18000000003

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;
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Q.E.  Lavori di messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo delle strutture 
DD 444/2019 Nuovi Importi Variazioni 2019

a. Importo soggetto a ribasso  €              1.208.360,92  €           1.208.360,92 
b. oneri della sicurezza  €                 160.120,81  €              160.120,81 
Importo a base d’appalto  €     1.368.481,73  €  1.368.481,73 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
Ribasso del 27,285  €                 329.701,28  €              329.701,28 
A) Importo contrattuale  €              1.038.780,45  €           1.038.780,45 207.756,09 831.024,36
b4. Imprevisti  €                 364.249,44  €              362.785,44 -€         1.464,00 362.785,44
b7. Spese tecniche
- Incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 2%  €                   23.377,46  €                23.377,46 23.377,46
- D.O. Strutt.lignee Coperture/Ing.Di Natale(DD.1659/2018)  €                   16.113,76  €                16.113,76 16.113,76
- CSE Coperture/Ing. Duccio Feri DD 1732/18  €                   18.346,85  €                18.346,85 18.346,85
- Servizio progettazione Ing. Negro det 60/2018  €                   23.828,06  €                23.828,06 23.828,06
- Integrazione Ing. Negro det. 506/2018  €                     8.120,32  €                  8.120,32 8.120,32
- Servizio CSP Ing. D'Aidone det 60/2018

 €                   15.149,47  €                15.149,47 15.149,47

 €                     4.318,80  €                  4.318,80 4.318,80

 €                  1.464,00  €         1.464,00 1.464,00

 €                   19.947,00  €                19.947,00 19.947,00
12.1 10% sui lavori (a+b+c+d)  €                 103.878,05  €              103.878,05 20.775,61 83.102,44

Totale Somme a Disposizione  €         597.329,21  €      597.329,21 87.820,46 509.508,75
TOTALE COMPLESSIVO  €     1.636.109,66  €  1.636.109,66 295.576,55 1.340.533,11

Anni 
precedenti

SOMME A BASE 
D’APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

- Servizio esecuzione prove in situ e laboratorio Affidamento  
Laboratorio Sigma Srl presente DD. 444/19
- Presente DD. affidamento all'Istituto di BioEconomia del 
CNR del servizio di  prove strutturali su travi in legno
b10. Attività comunicazione cantiere Florence Multimedia 
1390/18
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-  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 RUP e 

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;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di  

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di degbiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO che: 

-  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Supporto 

Amministrativo delle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” 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.

 VISTI:

 il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  26  del  29/12/2017  che  conferisce  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. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa 

Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo 

l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2021;

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;
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-       l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

-       il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1)  Di affidare, all’Istituto per la BioEconomia del CNR, con sede in Sesto Fiorentino, 50019, Via 

Madonna del Piano, 10, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, il servizio di prove strutturali sulle travi in 

oggetto, situate presso l’ex Convento di Sant’Orsola, per un importo di euro 1.200,00, oltre Iva 22%.

2) Di sub impegnare a favore della stessa, l'importo di complessivi euro 1.464,00 iva 22% inclusa, sul 

Capitolo 19507, Imp. 188/2019  del BP 2019;

3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2019, avendo il 

servizio la durata di dieci giorni dalla consegna del servizio, che avverrà presumibilmente non oltre il 10  

luglio 2019.

4)  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.

5)Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Supporto  amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale”  e  preordinata 

all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente.

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

7) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

8) Di comunicare il presente atto all’Ente Affidatario ed al Direttore dei Lavori, Arch. Agustin Bazuzi.

9)  Di  inoltrare il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del  Regolamento  di  

Contabilità, ai 10)  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.
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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            02/07/2019                   
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 02/07/2019

      6 / 6


	Determinazione Dirigenziale

