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PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, proprietaria del complesso monumentale di 

Palazzo Medici Riccardi – Servadio - Pinucci, posto nel centro storico di Firenze e tutelato ai sensi  

del D.Lgs. 42/2004. 

 il complesso monumentale ospita uffici ed Organi isituzionali della Città Metropolitana di Firenze e 

della Prefettura di Firenze ed è soggetto ai controlli della prevenzione antincendi, ai sensi del D.P.R. 

151/2011. Le attrezzature antincendio del Palazzo comprendono un impianto ad idranti, costituito 

da  vecchie  tubazioni  in  ghisa,  che  sono  solo  in  parte  già  state  sostituite  attraverso  successivi  

interventi di risanamento disposti nel temo dall’Amministrazione.

 Fra i tratti di tubazione ancora da sostituire, rimane quello che corre in porzione del piano interrato  

di Palazzo Medici Riccardi, presso cui sono in corso di svolgimento i lavori di risanamento definiti  

dal  progetto  esecutivo  approvato  con  DD  566  e  1434/2017  ed  affidati  con  DD  2077  del 

18/12/2017, a seguito di svolgimento di procedura negoziata, al RTI Iris Costruzioni Srl/Officine 

Galloni Serramenti Metallici Srl/Tecno Project Srl, per l’importo complessivo di € 385.642,35 (€ 

350.583,95 + IVA).

VISTO quanto sopra il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Ente ha quindi provveduto, tramite 

piattaforma  digitale  START  a  richiedere  un  preventivo  per  la  sostituzione  di  detto  tratto  di  tubatura 

antincendio, alla ditta IRIS Costruzioni Srl, già affidataria in forza della DD 2077/2017, quale Mandataria 

del RTI Iris Costruzioni Srl/Officine Galloni Srl (Mandante)/Tecno Project Srl (Mandante), dei lavori per  

“Risanamento  conservativo  e  recupero  ad  itinerario  di  visita  degli  ambienti  interrati  del  Cortile  di  

Michelozzo  –  Interventi  di  completamento  Lotto  1”,  che  sono  in  corso  di  esecuzione  in  locali 

immediatamente adiacenti a quelli interessati dalla sostituzione della vecchia tubazione antincendio, anche 

con identiche tipologie di interventi impiantistici.

PRECISATO CHE: 

 con lettera prot. 42770/18 del 18/09/2018, l’Impresa Iris Costruzioni Srl, P.I. e C.F. 03368750489, 

con sede in Via G. C. Abba, 6, 50129, Firenze (Fi) è stata invitata a presentare un preventivo per i  

lavori di sostituzione della vecchia tubazione presso i locali interrati di Palazzo Medici Riccardi;

 entro la scadenza prevista del 24/09/2018, l’impresa ha presentato offerta per un importo di euro 

15.504,73, rivisto, a seguito di contatti intercorsi con il sottoscritto Responsabile ad euro 14.188,55, 

oltre iva 22%.

VISTI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 

del  1  Marzo  2018,  relative  alle  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli  



elenchi di operatori economici”;

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto  

dagli articoli 37e 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 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 lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO CHE 

-  il sottoscritto Responsabile ha realizzato perizia per i lavori in oggetto, composta da:

 Relazione tubazione antincendio PMR;

 Nota START;

 DUVRI;

 Capitolato Speciale appalto;

-   sono inoltre allegati alla presente l’offerta economica rimessa su Strart  da Iris Costruzioni Srl  ed il  

preventivo rivisto a seguito di confronto con il sottoscritto Responsabile.

CONSIDERATO CHE i lavori di sostituzione del tratto di tubazione antincendi presso i locali interrati di 

Palazzo Medici Riccardi, per complessivi euro 17.310,03 (iva 22% inclusa), sono da considerarsi come opere 

complementari ai lavori di risanamento affidati con DD 2077/2017;

RILEVATO  dunque  che  i  lavori  affidati  con  la  presente  Determina,  potranno  trovare  copertura 

finanziaria attraverso il quadro economico delle opere presso gli interrati di Palazzo Medici Riccardi, che  

risulta quindi così aggiornato:



DATO ATTO CHE i lavori di sostituzione della tubazione antincendi in oggetto hanno esigibilità 2018;

RITENUTO  necessario, visto l’andamento dei lavori,  dare atto che l’esigibilità dell’affidamento a B&P 

Archeologia si esaurirà nel 2018, contrariamente a quanto previsto dalla DD 1387/2018;

ATTESO che l’Impresa Iris Costruzioni Srl ha presentato attraverso piattaforma START autocertificazione 

dei  requisiti  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  43  del  DPR  445/2000  e 

l'attestazione in merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010; 

ATTESO  ALTRESI’  CHE l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  alla  verifica 

dell’autocertificazione presentata:

 eseguendo, in data 08/10/2018, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, dal  

quale non risultano annotazioni a carico dell’Impresa;

 acquisendo il DURC on line prot. INAIL_12830967, valido fino al 14/12/2018, da cui risulta che 

l’impresa è in posizione di regolarità contributiva;

 eseguendo la visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale non risultano alla  

data del 08/10/2018, procedure concorsuali in corso o pregresse;

 richiedendo  con  lettera  prot.  46272/18 il  Certificato  del  Casellario  Giudiziale,  per  le  persone 

interessate all’Impresa;

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AD ITINERARIO DI VISITA AMBIENTI INTERRATI CORTILE DI MICHELOZZO
NATURA VOCI IMPORTI AGGIUDICAZIONE NUOVI IMPORTI 2018 2019 contabilità

SOMME A BASE APPALTO

Importo a base d’asta € 408.500,00 € 408.500,00
A detrarre oneri della sicurezza € 9.712,20 € 9.712,20
A detrarre opere in economia € 27.917,80 € 27.917,80
Importo soggetto a ribasso € 370.870,00 € 370.870,00
A detrarre ribasso del 15,616267 € 57.916,05 € 57.916,05
Restano € 312.953,95 € 312.953,95
A sommare oneri sicurezza € 9.712,20 € 9.712,20
A sommare opere in economia € 27.917,80 € 27.917,80

Importo Contrattuale € 350.583,95 € 350.583,95 € 243.000,00 € 107.583,95

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti € 63.707,65 € 42.841,17 € 14.133,52 € 28.707,65

Iva 10% € 35.058,40 € 35.058,40 € 24.300,00 € 10.758,40
Incentivo  ex art 113 50/2016 € 8.170,00 € 8.170,00 € 8.170,00
Opere complementari € 56.000,00 € 49.000,00 € 49.000,00
Indagini ed analisi Archiologiche € 10.000,00 € 0,00
Allestimenti € 67.000,00 € 67.000,00 € 67.000,00
Attrezzature tecnologiche € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Spese tecniche € 5.000,00
sostituizione tubazione anticnendio DT1602/18 ditta IRIS € 17.310,03 € 17.310,03 cap 19294 imp 505sub1279/18

dt 1288/18 Incarico documentazione fotog. Vannocci € 7.866,56 € 5.000,00 € 2.866,56
DT1387/18 Incarico assistenza B&P archeologia € 17.689,89 € 17.689,89 cap 19294 imp 505/18sub1157/18
Totale Somme a Disposizione € 264.936,05 € 264.936,05 € 78.433,44 € 186.502,61

TOTALE PROGETTO € 615.520,00 € 615.520,00 € 321.433,44 € 294.086,56

cap 19294 imp 505sub276/18+imp 
45/18sub1067/18+cap 19294 imp 
137/19sub96/19

cap 19294 imp 505sub276/18+imp 
45/18sub1067/18

cap 19294 imp 
505sub1132/18+imp131sub117/19



 richiedendo,  con lettera  prot.  46275/18 il  Certificato del  Casellario  dell’Anagrafe  delle  Sanzioni 

Amministrative relative all’Impresa Iris Costruzioni Srl;

 richiedendo  al  competente  ufficio  dell’Ag.  Delle  Entrate,  il  certificato  di  regolarità  fiscale 

dell’Impresa, con lettera prot. 46276/18;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per  i controlli ancora in attesa di risposta, o 

per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

DATO ATTO che  l’affidamento in oggetto è identificato con il  CIG Z4D2539009, ai sensi della legge 

136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  normativa  antimafia  e  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  con  il  CUP 
B12C16000260003;

RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente,  

al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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;

VISTI: 

 l’atto  dirigenziale  n.538  del  09/03/2018,  con  cui  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l'incarico  di 

Posizione Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;

 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;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito 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;

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

 il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA

per le motivazioni in premessa:



 Di approvare la perizia per i lavori di sostituzione di tratto della tubazione antincendi presso i locai  

interrati di Palazzo Medici Riccardi, dell’importo di euro 14.188,55, oltre iva 22% e quindi per il  

complessivo  ammontare  di  euro  17.310,03  e  composta  dagli  elaborati  elencati  in  premessa  ed 

allegati alla presente;

 Di aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma, come sopra riportato;

 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il lavori di sostituzione del tratto di tubazione  

antincendi,  come descritto  in  premessa,  per  un  ammontare  complessivo  di  € 17.310,03,  di  cui 

14.188,55 per lavori e 3.121,48 per iva 22%, all’Impresa Iris Costruzioni Srl, P.I. e C.F. 03368750489, 

con sede in Via G. C. Abba, 6, 50129, Firenze (Fi).

 Di sub impegnare, in favore della sopraddetta impresa la somma complessiva di euro 17.310,03, al 

Cap 19294 del BP 2018, Imp. 505/2018;

 Di dare atto che ai sensi dell'art.  9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, 

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  03/08/2009  n.  102,  la  spesa  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio.

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

 Di  dare  atto  che  il  Rup  e  Direttore  dei  Lavori  del  presente  affidamento  è  il  sottoscritto 

Responsabile del Settore Sicurezza sul Lavoro,  Geom. Saverio Bugialli;

 Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

 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.

 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.



Firenze            10/10/2018                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO

“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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