
Determinazione Dirigenziale

N. 1505 del 14/08/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7072139)

Oggetto LAVORI DI BONIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI CONTENENTI 
AMIANTO DELL'ISTITUTO BUONTALENTI DI SAN BARTOLO A 
CINTOIA, FIRENZE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA C.A.F. SCRL - 
CUP B19E19000500003 - CIG 7999805FE9.

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

balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub 
---2499/19

2019 19564 . €  33.071,29

2500/2019 2019 17885 . €  148.358,00
. 2019 18772 . €  30,00

Il Dirigente 

PREMESSO che:

- con  Determinazione Dirigenziale n. 1477 del 05/08/2019  è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. n. 50/2016   il progetto esecutivo degli interventi di bonifica delle pavimentazioni contenenti 

amianto dell’Istituto Alberghiero B. Buontalenti, Via San Bartolo a Cintoia, dell’importo complessivo 

stimato di € 248.106,22 ( di cui € 149.821,50 per lavori ed € 98.284,72 per somme a disposizione) ed 
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dato avvio alla  procedura concorrenziale ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. B del D.lgs 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori in oggetto dell’importo di € 149.821,50 (di cui € 110.897,00 per lavori soggetti a  

ribasso ed € 38.924,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso )

- con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa di di €. 187.276,87 come segue:

-€ 148.358,00 al capitolo 17885 BP 2019/2021;

-€ 34.424,23 al capitolo 19564 BP 2019/2021 dando atto che l’impegno sarà assunto al competente  

capitolo 17885 come da richiesta di variazione di peg prot. Int. 1819/2019.

RICORDATO che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’arch.  Riccardo  Maurri  come  da  atto  di  

sostituzione N. 2255 del 05/08/2019;

ATTESO CHE  con lettera  Prot. n. 39784 del 06/08/2019 sono stati invitati  tramite la piattaforma 

START  a presentare offerta i seguenti operatori economici :

BRUSCHI SRL  P .IVA: 01743950519

 C.A.F. SCRL  P.IVA: 00393860481

GIGLIO servizi ambientali e bonifiche srl   P.IVA: 02066700978

DATO ATTO CHE  entro il termine di presentazione fissato nel giorno  12/08/2019 alle ore 17.00 è 

stata  presentata  una sola  offerta  quella C.A.F.  SCRL,  con sede legale  in  Firenze ,VIA PRATESE, 

154/156 

con un ribasso del 1 % per un importo di euro  109.788,03 oltre ad  oneri di sicurezza al  38.924,50 per 

un importo di Euro 148.712,53 oltre IVA;

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuta congrua l’offerta tenuto conto della dichiarazione sui costi  

interni della sicurezza e l’incidenza della manodopera presentata dalla ditta sopra indicata;

 

DATO ATTO  che ai fini della  verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara L’ufficio  

supporto Amministrativo ha acquisito per la società C.A.F. SCRL :

-  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. specificando che per la stessa è in corso l’esecuzione del piano concordato 

preventivo  omologato; 

-   la  visura  del  Casellario  Informatico  dell’A.N.A.C.  in  data  13/08/2019  da  cui  non  risultano 

annotazioni ostative a carico della ditta;

- il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo n. INAIL_16998320  valido 

il 16/10/2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL ;

-  i Certificati Generali del casellario giudiziale del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui al  

all’art. 80 c.2  del D.lgs.50/2016
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-  il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative;

e tramite il sitema AVCP pass è stato richiesto l’ accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di 

cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”; 

   

VERIFICATO che l’impresa  C.A.F. SCRL risulta iscritta :

- Albo Nazionale Gestori Ambientali Regione Toscana 10/A Classe E

-  white list della prefettura di Firenze;

ATTESO  che  la società  C.A.F. SCRL ha prodotto   la documentazione per la verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale  dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

Considerato che:

·     il  contratto  da  stipularsi  con  l’impresa  aggiudicataria  dell’appalto  in  questione  ammonta  a 

complessivi €  181.429.29 ( iva inclusa) ;

·    ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in 

conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione 

del quadro economico dell’intera opera che risulta essere il seguente:
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Rilevato che:

-  con il  presente atto  per i lavori di cui trattasi per un importo complessivo di  €  181.429.29,  si 

provvede a favore della società C.A.F. SCRL ad impegnare la somma di  €. 148.358,00 all’ impegno  n. 
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Q.E  LAVORI bonifica BUONTALENTI

a. Lavori soggetti a ribasso  €                        110.897,00 
- Ribasso offerto pari  0,36576 -€                            1.108,97 

e. oneri della sicurezza  €                          38.924,50 
Totale lavori a 

 €                        148.712,53 

affidamento indagini Dott. Occhialini DD 1253/2019  €                          30.327,58 
affidamento DL dott occhialini dd 1358/2019  €                          18.048,78 

 €                          16.947,63 

 1.352.94 
12. I.V.A. 22% lavori 32.716.76
totale somme a disposizione  €                          99.393,69 

 248.106.22 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
per

affidamento redazione computo csa coord rhp 
facility dd 1403/2019
11. spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di collaudo

TOTALE COMPLESSIVO €.                                 
                                                                           
                                                                  



2500/2019 capitolo 17885  Bilancio 2019  ed a  sub impegnare la somma di euro 33.071,29  all’impegno 

2499  capitolo  19564   bilancio  2019,   dando  atto  che  come  specificato  nella  determinazione  n.  

1477/2019 lo stesso  sarà assunto al competente capitolo 17885  (vd. richiesta di variazione di peg prot.  

Int. 1819/2019);

-  la spesa complessiva sarà esigibile nel corso dell’anno 2019;

-  i  lavori  saranno consegnati  presumibilmente  a  metà  agosto  e  termineranno in 24  giorni   come 

stabilito dal capitolato speciale di appalto;

Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi  sono stati acquisiti :

 CUP B19E19000500003 

- CIG 7999805FE9.

Richiamati:
-    l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 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  stabilità  interno;  la  violazione  dell'obbligo  di  

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

-  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  26 del  29/12/2017 che conferisce  all'Ing.  Gianni  Paolo 

Cianchi  l'incarico della  Direzione “Edilizia” con decorrenza dal  1° gennaio 2018,  per la  durata del  

mandato  amministrativo  e  prorogato  sino  al  27/08/2019  con  Atto  Dirigenziale  n.  1740  del 

02/07/2019;

- l’atto dirigenziale n. 1859 del 09/07/2019 con il quale si dispone di delegare:

a) in caso di assenza, per congedo o malattia o di impedimento anche temporaneo del Dirigente della  

Direzione Edilizia, il Dirigente della Direzione Viabilità nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e 

provvedimenti amministrativi riguardanti le attività dgestionali della Direzione Ediliza;

b) in subordine in caso di assenza dello stesso Dirigente della Direzione Viabilità,  il Dirigente della  

Direzione Progetti Strategici:

VISTI:
-l  a  delibera  del  Consiglio Metropolitano n.  127 del  19/12/2018 con la  quale è stato approvato il  

Bilancio pluriennale 2019/2021;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-   il  Regolamento di  contabilità  della  Provincia  ed il  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e  
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Servizi dell’Ente;

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

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare  l’appalto dei lavori di  bonifica delle pavimentazioni contenenti amianto dell’Istituto 

Alberghiero B. Buontalenti, Via San Bartolo a Cintoia, alla società C.A.F. SCRL, con sede legale in 

Firenze VIA PRATESE, 154/156  P.IVA: 00393860481 con un ribasso del 1 % per un importo di 

euro  109.788,03 oltre ad  oneri di sicurezza al  38.924,50 per un importo di Euro 148.712,53 oltre 

Iva; 

2. di impegnare per i lavori di cui trattasi la somma complessiva di euro  181.429.29 ( compresa IVA)  

a favore della società C.A.F. SCRL come segue:

- €. 148.358,00   impegno n. 2500/2019 capitolo 17885  Bilancio 2019;

-  €.  33.071,29   sub impegnando all’imp.  2499 capitolo  19564 bilancio  2019 dando atto che  come 

specificato nella determinazione n. 1477/2019 lo stesso  sarà assunto al competente capitolo 17885 

(richiesta di variazione di peg prot. Int. 1819/2019);

3. di impegnare sul cap. 18772 la somma di € 30,00 a titolo di contributo ANAC, autorizzato per le vie 

brevi dalla Direzione Gare a Contratti.

4. di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 alla consegna anticipata dei lavori stante la necessità di  

garantire l’inizio regolare delle attività scolastiche;

5. di dare atto che:

-  la spesa complessiva sarà esigibile nel corso dell’anno 2019;

 -  i  lavori  saranno consegnati  presumibilmente a  metà agosto  e  termineranno in 24 giorni  come 

stabilito dal capitolato speciale di appalto;

6.  di aggiornare il quadro economico dell’opera come in premessa;

7.  di dare atto che:

a)    il Responsabile del Procedimento è l’arch. Riccardo Maurri come da atto di sostituzione N. 

2255 del 05/08/2019;

b)    il  perfezionamento  contrattuale  avverrà  con  stipula  di  contratto  a  norma  dell’art.  23  del 

Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia; ;

c)   in  pendenza del  predetto  perfezionamento  contrattuale  si  potrà  disporre  per  il  pagamento 

all'aggiudicatario  dei  lavori  in  argomento  le  opere  e  prestazioni  maturate  e  regolarmente 

contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;

d)  tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora 
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la  conclusione  del  contratto  risulti  superflua  o  dannosa  per  l'Amministrazione  o  incaso  si 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ;.

8. 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;

9. di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

·    pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del  

Dlgs  33/2013  ed  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  cui  al  comma  32,  art.  1  legge  190/2012  legge  

Anticorruzione”.

·    pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui all’art. 36 

comma 2 del  D.lgs.  50/2016,  sul  profilo di  committente  ai  sensi  dell’art.  29 c.  1 del  D.lgs. 

50/2016  e  sul  sistema  informatizzato  della  Regione  (Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici) 

collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della  

L. Regionale n. 38 del 2007;

10. di comunicare il presente atto alla ditta C.A.F. SCRL e alla Direzione dei lavori nella persona del 

Dott. Silvio Occhialini  ( come da determina dirigenziale n. 1358/2019);

11. di inoltrare il presente atto:

·    ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini  

della registrazione dell'impegno di spesa;

·    alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104. 

Firenze            14/08/2019                   
per CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

in sostituzione 
Arch. Riccardo Maurri 

“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’ 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1505 del 14/08/2019

      7 / 8



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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