
Determinazione Dirigenziale

N. 1451 del 01/08/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7067491)

Oggetto ISTITUTO CALAMANDREI SUCCURSALE - ANALISI DI 
LABORATORIO PER VERIFICA PRESENZA AMIANTO IN LOCALI 
BONIFICATI. PRELIEVO CAMPIONI ARIA. BENEFICIARIO USL 
TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI 
EURO 4.282,00 - CIG Z0D295E431 - CUP B98D19000040003.

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

1864 sub_ 2019 19053 . €  793,80
. 2019 17885 . €  3.488,20

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

 la succursale dell’IISS P. Calamandrei sita in Via G. di Vittorio, Sesto Fiorentino, ricade nella  

competenza di gestione della Città Metropolitana di Firenze;

 a seguito dell’approfondimento di indagini, su iniziativa della Presidenza scolastica è emersa la 
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presenza di amianto nella pavimentazione di alcune aule;

 con ordinanza n. 733 del 21.11.2018 è stata disposta l’immediata sospensione delle attività e la 

chiusura della sede della succursale;

 con Determinazione Dirigenziale 573 del 28/03/2019 è stato affidato allo studio R.H.P. Facility  

di  Roberto Renzi (con sede in Via Reginaldo Giuliani,  11,  50141,  (Fi),  P.I.  05940870487) il 

servizio di redazione del piano di bonifica da sottoporre all’approvazione dell’Usl, finalizzato 

alla progettazione dei lavori ed alla successiva procedura di appalto;

 con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 15/05/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei 

lavori  di  rimozione  e  bonifica  delle  pavimentazioni  contenenti  amianto  nella  succursale  

dell’Istituto Calamandrei in Viale di Vittorio a Sesto Fiorentino all’Impresa ELLEGI Srl,  con 

sede in Viale Antonio Gramsci 86 Barberino di Mugello (P.I. 05630290483);

DATO ATTO CHE:

 i  lavori  di  rimozione  dei  pavimenti  e  delle  colle  contenenti  amianto,  presso  l’Istituto 

Calamandrei, sono stati effettuati;

 risulta  necessario,  prima  di  consentire  l’accesso  alla  ditta  che  si  occuperà  di  ripavimentare,  

certificare l’avvenuta bonifica dei locali tramite campionamento per la rilevazione delle fibre di  

amianto;

 Tali  campionamenti  vengono  eseguiti  dalla  USL competente che successivamente rilascia  il 

certificato di restituibilità dei locali bonificati.

 Con DD 1257 del 08/07/2019 è stato affidato all’USL Toscana Centro lo svolgimento di analisi 

per la  verifica della  rimozione delle  fibre di  amianto,  ed assunto relativo impegno per euro  

3.127,87 oltre iva 22%.

 Con DD. 1333 del  17/07/2019,  sono stati  impegnati  a  favore  di  USL TOSCANA EST – 

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est - euro 15.117,99, oltre iva 22% per 

l’esecuzione di ulteriori analisi di laboratorio per la verifica della presenza di fibre di amianto, nei 

locali da restituire per l’esecuzione dei lavori.

CONSIDERATO CHE è emerso che l’attività di raccolta di prelievo e campionamento dei campioni 

d’aria da sottoporre ad analisi viene svolta da USL TOSCANA CENTRO e non rientra nel costo delle 

analisi di laboratorio per cui è già stato preso impegno.

ATTESO CHE: 

 risulta  pertanto  necessario  assumere  impegno  di  spesa  per  l’attività  di  prelievo  e 

campionamento svolta da USL TOSCANA CENTRO, per un importo di euro 4.282,00.

 lo svolgimento di tali attività è non soggetto ad IVA.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 01/08/2019
      2 / 5



RILEVATO CHE:

·        tale servizio può essere acquisito in economia come disposto dall’art. 45  del D. Lgs n. 50/2016, e 

dall’art. 14 del  Regolamento dei  Contratti, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 204 

del 24/11/2008; 

·        l’art. 36 del citato D. Lgs n. 50/2016 prevede che per servizi e forniture inferiori a quarantamila  

euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

DATO ATTO che, con nota mail  del  30/07/2019, il  sottoscritto Dirigente ha richiesto all’Ufficio 

Supporto Amministrativo di provvedere ai necessari adempimenti.

VERIFICATO che non è attiva su Consip alcuna convenzione e che non è presente sul MEPA un 

bando per il servizio identico o comparabile con il servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che il finanziamento necessario allo svolgimento delle  analisi in oggetto  è reperibile 

come segue:

 euro 793,80 sul Capitolo 19053, Imp. 1684/19;

 i restanti euro 3.488,20 sono reperibili al Capitolo 17885 BP 2019;

 il  presente  affidamento  è  identificato  con  il  CIG   Z0D295E431  e  con  il  CUP 
B98D19000040003;

 i prelievi e i campionamenti saranno ultimati entro il 10/08/2019.

DATO ATTO che: 

 anche l’affidamento realizzato con DD 1333 del 17/07/2019, a USL TOSCANA SUD EST – 

Laboratorio  di  Sanità  Pubblica  Area  Vasta  Toscana  Sud  Est,  è  da  ricondurre  al  progetto 

identificato con il CUP  B98D19000040003;

 per mero errore materiale tale CUP non è stato riportato nella DD 1333 del 17/07/2019.

ATTESO CHE il quadro economico del progetto risulta come di seguito aggiornato:
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NATURA VOCI NUOVI IMPORTI VARIAZIONI COPERTURA

Lavori € 109.363,75 € 109.363,75
Oneri della sicurezza € 23.500,80 € 23.500,80
Ribasso 3,455% € 3.778,52 € 3.778,52
Totale lavori a corpo € 129.086,03 € 129.086,03 € 129.086,03 Cap 19053, Imp 1684

Imprevisti e arrotondamenti € 4.609,80 € 793,80 € 0,00 -€ 793,80
Incarico progetto, DL e CSE DD. 573/2019 € 33.833,77 € 33.833,77 € 33.833,77 Cap 19040 Imp. 1513/19
DD 1257/19 Analisi Laboratorio USL € 3.816,00 € 3.816,00 Cap. 19053, Imp. 1684

€ 18.444,00 € 18.444,00 CAP 17885

€ 4.282,00 € 4.282,00
IVA 22% sui lavori € 28.398,93 € 28.398,93 € 28.398,93
Totale somme a disposizione € 66.842,50 € 66.842,50 € 88.774,70

TOTALE PROGETTO € 195.928,53 € 195.928,53 € 217.860,73 € 21.932,20

IMPORTI DD 
919/2019

IMPORTI DD. 
1257/19

SOMME A BASE 
D’APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Somme a disposizione  della Stazione 
Appaltante per:

DD. 1333/19 Analisi Laboratorio USL 
TOSCANA EST

Presente DD. Impegno USL Toscana 
Centro per prelievi e campionamenti

per euro 793,80 Cap. 19053 imp 
1684/19; per euro 3.488,20 Cap. 
17885



RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita 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 alle 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:

 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;

VISTI ALTRESÌ:

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

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

 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, confermato con Decreto del Sindaco Metropolitanao n. 7 del 

26/06/2019, fino al 27/08/2019.

 l’Atto Dirigenziale n. 1859 del 09/07/2019, con cui l’Ing. Gianni Paolo Cianchi ha disposto di  

delegare in caso di assenza, congedo, malattia o impedimenti anche temporanei, il Dirigente  

della Direzione Viabilità,  Ing. Carlo Ferrante, nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e 

provvedimenti  amministrativi  di  competenza  strettamente  dirigenziale,  riguardanti  le  attività 

della Direzione Edilizia.

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

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)     Di affidare il servizio di prelievo e campionamento in oggetto alla USL TOSCANA CENTRO, 

con sede in Piazza Santa Maria Nuova, 1, 50122, Firenze, P.I. e C.F. 06593810481.

2)     Di impegnare/sub impegnare a favore della stessa,  per i motivi esposti in narrativa,  la somma 

di € 4.282,00 come segue:

 sub Impegnare euro 793,80 sul Capitolo 19053, Imp. 1684/19;

 Impegnare euro 3.488,20 sul Capitolo 17885 BP 2019.

 3)     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'articolo 183 del  

D.Lgs.  267/2000  e  che  l’esigibilità  della  spesa  è  riferita  all’annualità  2019,  dovendo  concludersi  il  

servizio entro il 10/08/2019.

4)     Di dare atto altresì che alla pubblicazione sul sito dei dati ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012 

sarà provveduto nei tempi previsti per legge;

5)     Di dare atto che  Responsabile del Procedimento è il sottoscritto responsabile della Direzione 

Edilizia, Ing. Gianni Paolo Cianchi.

6)     Di trasmettere  il presente atto, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione  

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

relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici;

Firenze            01/08/2019                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

Firma per sostituzione 
Ferrante Carlo – Direzione Viabilità

“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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