
Determinazione Dirigenziale

N. 1419 del 29/07/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7065790)

Oggetto ARCHIVIO CARTACEO ISTITUTO PEANO, VIA A. DEL SARTO, 
FIRENZE. INTEGRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI EX DD 
2245/2018 ALLA DITTA MAGNELLI SRL PER LA REALIZZAZIONE 
IMP. RILEVAM. INCENDI PER EURO 2.673,94 (CIG Z8F295BAC1) ED 
ALLA DITTA GRASSI FILIZIANO & SIMONE SASREALLIZZAZ. 
IMPIANTO SPEGNIM. PER EURO 5.697,67 (CIG Z10295BAD7) - CUP 
B14J18000230003.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 19564 . €  5.697,67

. 2019 19564 . €  2.673,94

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO  che con Determina 2245/2018 sono stati affidati i seguenti lavori da svolgere presso 

l’Istituto Peano di Via A. del Sarto, Firenze:

 lavori  di  realizzazione  dell’impianto  di  rilevazione  incendi,  alla  Ditta  MAGNELLI  SRL 
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IMPIANTISTICA GENERALE, con sede Via C. Pavese, 20/24, Rufina (Fi), 50068, C.F e P.I. 

05043300481, per un importo di euro 10.582,50 oltre iva 22% - CIG ZD3266EA2F.

 lavori di realizzazione dell’impianto di spegnimento incendi alla Ditta GRASSI FILIZIANO & 

SIMONE SAS, con sede in Via D. Alighieri, 71, 50063, Reggello (Fi), P.I. e C.F. 04414600488,  

per un importo di euro 15.109,77, oltre iva 22% - CIG ZD8266EC83.

DATO ATTO che con nota mail del 19 luglio 2019 il Rup Geom. Giorgio Stellini:

 ha  rilevato  che  durante  l’esecuzione  degli  interventi  affidati,  è  stata  appurata  l’esigenza  di  

operare alcune integrazioni sia per quanto attiene l’impianto elettrico pertinente ai lavori affidati 

a Magnelli Srl, sia per quanto attiene all’impianto di spegnimento, affidato a Grassi Filiziano & 

Simone Sas;

 ha richiesto pertanto di provvedere ad integrare gli affidamenti realizzati ex. DD 2245/2018;

 ha trasmesso i preventivi elaborati dalle Ditte per l’esecuzione degli ulteriori interventi richiesti, 

rispettivamente di euro 2.191,75 netti per la Ditta Magnelli Srl e di euro 4.670,22 per la ditta  

Grassi Filiziano e Simone Sas, ritenuti congrui dal Geom. Giorgio Stellini ed allegati al presente 

atto.

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’esecuzione degli interventi integrativi richiesti.

DATO ATTO che: 

 l’affidamento  alla  Ditta  Magnelli  Srl  passa  da  euro  10.582,50  ad  euro  12.774,25,  con  un 

incremento pari al 20,71%;

 l’affidamento  alla  Ditta  Grassi  Filiziano  &  Simone  Sas  passa  da  euro  15.109,77  ad  euro 

19.779,99, con un incremento percentuale del 30,91%.

 gli importi degli affidamenti rimangono entrambi  al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro.

RICHIAMATE le  linee  guida  n.  4,  aggiornate  al  D.Lgs.  19  Aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTI:  
- l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016;

- l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha richiesto ad entrambe le Ditte: 

 di produrre una autocertificazione aggiornata dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;

 di  aggiornare,  se  il  caso  la  dichiarazione in merito al  conto corrente  dedicato,  ai  fini  degli  

obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

DATO ATTO che: 

 in data 22/07/2019 la Ditta Magnelli Srl ha fatto pervenire autocertificazione e dichiarazione 

del conto dedicato aggiornate;
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 per la Ditta Grassi Filiziano & Simone Sas, è pervenuta dichiarazione in merito alla corrente 

validità dei documenti già in possesso di questa Amministrazione.

ATTESO  altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  al  fine  di  verificare  le  autocertificazioni  

presentate, ha inoltre:

 acquisito il Durc on line prot. INAIL_17311071, valido fino al 05/11/2019, dal quale la Ditta 

Magnelli Srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

 acquisito il Durc on line prot. INAIL_17304430, valido fino al 04/11/2019, dal quale anche la  

posizione contributiva della Ditta Grassi Filiziano & Simone Sas risulta regolare;

 acquisito visura on line del casellario delle Annotazioni Anac, sia per la Ditta Magnelli Srl che  

per la Ditta Grassi Filiziano & Simone Sas, da cui non risultano iscrizioni ostative. 

DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto sono identificati con i seguenti CIG:

 integrazione affidamento Magnelli Srl, CIG Z8F295BAC1

 integrazione affidamento Grassi Filiziano & Simone Sas, CIG Z10295BAD7;

 CUP  B14J18000230003.

 gli interventi previsti saranno presumibilmente ultimati entro il 31/08/2019.

 i finanziamenti necessari a coprire la relativa spesa sono desumibili al Cap. 19564 del BP 2019.

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;

-  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 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;

DATO  ATTO altresì  che  ’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;

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

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 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  
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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”.

VISTI:

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 26/06/2019 che conferma al sottoscritto Ing.  

Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” fino al 27/08/2019;

 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 2019/2021;

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;

 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  integrare l’affidamento  realizzato  con  DD  2245/2018  alle  Ditta  Magnelli  Srl per 

realizzazione impianto rilevamento incendi   e  alla  Ditta  Grassi  Filiziano & Simone Sas per 

realizzazione impianto spegnimento incendi, come segue:

 MAGNELLI SRL IMPIANTISTICA GENERALE, con sede Via C. Pavese, 20/24,  Rufina 

(Fi), 50068, C.F e P.I. 05043300481, per ulteriori netti euro 2.191,75;

  GRASSI FILIZIANO & SIMONE SAS, con sede in Via D. Alighieri, 71, 50063, Reggello (Fi), 

P.I. e C.F. 04414600488, per ulteriori netti euro 4.670,22.

2) Di impegnare sul Capitolo 19564 del BP 2019:

◦ complessivi euro 2.673,94 (iva 22% inclusa) a favore di Magnelli Srl;

◦ complessivi euro 5.697,67 (iva 22% inclusa) a favore di Grassi Filiziano & Simone Sas.

3) Di dare atto che la prestazione si esaurirà nel 2019 e presumibilmente entro il 31/08/2019.

4) Di precisare  che le  modifiche degli  affidamenti  saranno perfezionate mediante  scambio di 

corrispondenza.

5) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Geom. Giorgio Stellini.
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6) Di comunicare il presente atto al Rup ed alle Ditte affidatarie.

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. 

 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            29/07/2019                   
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”
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