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PREMESSO CHE:

 Il Liceo Classico Galileo di Via Martelli, 9, Firenze, rientra negli immobili sottoposti a vincolo di tutela,  

ai sensi del D.Lgs 42/2004;

 Con Determina /Dirigenziale 1408 del 14/06/2018, è stato disposto il recesso dal contratto Rep. 21686 

del  05/05/2017,  stipulato  con  l’Impresa  Due  P  Srl,  avente  ad  oggetto  l’accordo  quadro  per  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili tutelati ex  

D.lgs 42/2004 di proprietà o in disponibilità della Città metropolitana di Firenze - zona B;

 Al  momento  è  ancora  in  corso  la  procedura  per  lo  scorrimento  della  graduatoria  ai  fini 

dell’assegnazione a nuova impresa dell’esecuzione della parte residua di Accordo Quadro;

 Con DD 1057 del  28/06/2018, è stato approvato il  verbale di  somma urgenza redatto dal  tecnico 

incaricato Arch.  Lorenzo di Bilio,  con il  quale venivano affidati  all’Impresa Ires Spa,  qualificata ad  

operare su immobili vincolati, i lavori di messa in sicurezza della gronda del Liceo Classico Galileo di 

Via dei Martelli, Firenze, con un ribasso del 10,50% rispetto alla perizia realizzata dallo stesso Arch. Di 

Bilio. 

 L’impresa  Ires  Spa  non  aveva  mai  in  precedenza  avuto  affidamenti  da  parte  dell’Ente  Città 

Metropolitana di Firenze.

DATO ATTO CHE, il Tecnico Incaricato Arch. Lorenzo Di Bilio, con nota del 10/08/2018, ha rilevato 

l’avvenuto distaccamento della pavimentazione, verificatosi in modo improvviso ed inatteso, nell’aula del 

primo piano, “Ex Vicepresidenza” dell’Immobile Liceo Classico Galileo. 

VALUTATA 

 l’esigenza  preminente  di  provvedere  alla  tutela  di  un  bene  riconosciuto  di  interesse  storico  e 

artistico; 

 l’urgenza  di  provvedere  alla  sistemazione  della  pavimentazione  dell’aula,  considerato  anche 

l’imminente inizio del nuovo anno scolastico;

 l’opportunità di evitare problemi di interferenza derivanti dalla compresenza di più imprese a lavoro 

nel medesimo edificio

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’importo dei lavori di rifacimento della pavimentazione in oggetto 

risulta inferiore ai 40.000,00 euro;

RITENUTO  quindi  opportuno  procedere  con  affidamento  diretto,  ex  art.  36,  D.Lgs  50  2016,  del 

ripristino della pavimentazione, all’Impresa Ires Spa, con sede in Firenze (50136), Via Scipione Ammirato 



n. 2, C.F. e P.Iva 00440520484, già presente sull’edificio per la realizzazione dei lavori di somma urgenza ed  

in possesso della necessaria qualificazione ad operare su Immobili con vincolo di tutela.

DATO ATTO CHE, come risultante da nota del 10 Agosto 2018, l’Arch. Di Bilio, ha:

 preso contatti  con l’Impresa  Ires  Spa,  che si  è  detta  disposta ad eseguire  immediatamente gli  

interventi necessari, con il medesimo ribasso su computo metrico effettuato per i lavori di somma 

urgenza;

 realizzato gli elaborati, allegati al presente atto relativi ai lavori da realizzare per il ripristino della 

pavimentazione  (Relazione  tecnica,  computo  metrico  estimativo,  Atto  di  Cottimo,  Quadro 

economico, elaborato grafico).

RICHIAMATI:

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

 gli Artt. 146 e 148  del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO  CHE l’importo  dell’intervento  ammonta  ad  euro  12.910,51 (Iva  10%  compresa)  come 

riportato nel quadro economico di seguito:

QUADRO ECONOMICO
AFFIDAMENTO DIRETTO

A Somme a base di appalto
Importo lavori 12.812,59
di cui non soggetti a ribasso
Costi della sicurezza 161,00
Lavori in economia 2.406,24
Importo soggetto a ribasso 10.245,35
a detrarre ribasso 10,50% 1.075,76
importo lavori ribassati 9.169,59

Importo contrattuale 11.736,83

B Somme a disposizione per:

imprevisti

IVA al 10% 1.173,68
Importo totale somme a disposizione 1.173,68

C TOTALE (A+B) 12.910,51



VERIFICATO CHE la spesa totale trova finanziamento sul cap. 17885 del Bilancio 2018;

ATTESO che;

 l’Amministrazione  scrivente  ha  acquisto  in  data  27/06/2018,  dall’Impresa IRES  Spa 
l’autocertificazione  resa ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, circa il possesso dei requisiti  richiesti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante  

procedura ordinaria;

ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre acquisito:

-  la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza, da cui non risultano annotazioni  

a carico della ditta;

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, tramite accesso al  

sito verifichepa.infocamere.it;

-  l’attestazione in  merito all’assunzione  da  parte  dell’affidatario,  di  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con prot. INPS_11114827, valido fino al  

18/10/2018, per l’Impresa IRES SPA, dal quale la posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;

ATTESTATO CHE il suddetto Ufficio è inoltre in possesso dei seguenti attestati in corso di validità:

-  i  Certificati  Generali  del  Casellario  Giudiziale  delle  persone  interessate  all’Impresa,  rilasciati  in  data  

20/07/2018;

-  il  Certificato  dell'Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante  l’Impresa 

affidataria, rilasciato in data 21/07/2018;

-  la  regolarità  fiscale  dei  carichi  pendenti  risultanti  al  sistema informatico  dell'Anagrafe  Tributaria,  del  

18/07/2018; 

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile 

Unico del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto 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'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


- CODICE CIG:    Z4024AD110

- CODICE CUP: B15B18009400003

VISTI:

-        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 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. 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  

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-        il  Regolamento  di  contabilità  della  Città  Metropolitana  ed  il  Regolamento  degli  Uffici  e  Servizi  

dell’Ente;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di approvare gli elaborati trasmessi in data 10/08/2018 dall’Arch. Di Bilio ed allegati al presente atto 

(Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo, Atto di Cottimo, Quadro economico, Elaborato 

grafico);

2) di  affidare ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016,   i  lavori  di  rifacimento  della 

pavimentazione  in  oggetto,  all’Impresa  IRES  Spa,  con  sede  in  Firenze  (50136),  Via  Scipione 

Ammirato n. 2, C.F. e P.Iva 00440520484 ad euro 11.736,83 (esclusa IVA 10%)

3) di impegnare  la somma complessiva di  euro 12.910,51 al cap. 17885 del bilancio 2018, a favore 

del’Impresa IRES SPA;

4) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018;

6) di stabilire che la stipula  del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Stellini;

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;

     9) di inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            03/09/2018                   
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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