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PREMESSO che:

 L’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del complesso monumentale 

di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, posto nel centro storico del Comune di Firenze e tute

lato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 Fin dai primi anni Duemila l’Amministrazione ha dato corso ad una serie di interventi finalizzati al

risanamento ed al recupero funzionale degli ambienti situati al piano interrato del Palazzo. Nel corso 

di tali interventi sono stati compiuti importanti scavi archeologici che hanno rimesso in luce nume

rosissime testimonianze archeologiche.

 Con DD. 2209 del 29/12/2016, è stato affidato all’Impresa P&M Palterer Medardi Architectture Srl  

il servizio di aggiornamento del progetto esecutivo già esistente ai nuovi ritrovamenti archeologici e 

di direzione operativa, relativa al progetto di valorizzazione del nuovo percorso museografico.

 Con Determine Dirigenziali n. 566 del 10/04/2017 e n. 1434 del 30/06/2017, è stato tra l’altro di 

sposto di approvare il progetto esecutivo, di cui sopra, riguardante l’esecuzione dei lavori di risana

mento e recupero dell’Interrato di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo.

  Con Determinazione Dirigenziale n°2077 del 18/12/2017 è stata affidata al R.T.I. IRIS COSTRU

ZIONI  S.r.l.  (mandataria)/OFFICINE  GALLONI  SERRAMENTI  METALLICI  S.r.l. 

(mandante)/TECNO PROJECT S.r.l. (mandante), l’esecuzione dei lavori per “Risanamento conser 

vativo e recupero ad itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo – Interventi  

di completamento Lotto 1”;

 che in data 25/06/2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori e che gli stessi, tutt’oggi  

in corso, sono soggetti alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Pae

saggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, cui è demandata l’alta  

sorveglianza sull’intervento, e contenute nel Nulla-Osta n°25154 del 16/11/2017 nonché nella Nota 

SABAP n°21580 del 11/10/2017.

CONSIDERATO CHE: 

 nel corso dei lavori è emersa la necessità di migliorare il mantenimento delle condizioni microclima

tiche negli ambienti in corso di recupero e che pertanto si rende necessario procedere alla progetta

zione esecutiva di due nuove ampie porte vetrate in ferro e vetro ad apertura automatizzata poste,  

l’una, in ingresso ai nuovi spazi museali dal “Cortile dei Muli” e l’altra, in uscita dai nuovi spazi ver

so il “Giardino degli Aranci”;

 Al fine di procedere alla progettazione esecutiva delle porte anzidette nell’ambito dell’intervento in 

corso e quindi in continuità con il carattere progettuale dell’opera, il cui progetto è stato come sopra  



aggiornato da parte della P&M Palterer&Medardi Architecture S.r.l., ed al fine anche di procedere 

con la necessaria celerità nella progettazione citata senza produrre interruzioni nelle lavorazioni di  

cantiere, il sottoscritto ha proceduto a richiedere alla P&M Palterer Medardi Architecture S.r.l. la ri

messa di preventivo di spesa per la progettazione esecutiva delle due porte vetrate sopra citate. 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE il rapporto contrattuale con lo studio P&M Palterer Medardi Archi

tecture Srl, avviato con DD 2209 del 2016, è ancora regolarmente in corso;

RITENUTO OPPORTUNO richiedere un preventivo  alla società P & M Palterer Medardi Architecture 

S.r.l. con sede legale in via della Colonna n. 28 P.I. e C.F. 06159230488, relativo alla progettazione esecutiva 

delle porte a vetro sopra descritte.

DATO ATTO CHE, presa visione della posizione puntuale in cui dovranno essere installate le due porte 

vetrate, P&M ha rimesso l’allegato preventivo di importo pari ad € 2.992,87, compreso spese ed escluso 

Contributo Integrativo 4% ed Iva 22%, che si ritiene congruo.

VALUTATO APPROPRIATO affidare allo studio P & M Palterer Medardi Architecture S.r.l. con sede le

gale in via della Colonna n. 28 P.I. e C.F. 06159230488 la progettazione esecutiva delle porte a vetro sopra  

descritte, come integrazione dell’affidamento realizzato con DD. 2209 del 2016.

DATO ATTO CHE, il valore dell’affidamento realizzato con DD. 2209 del 2016, passa da euro 11.987,93 

netti ad euro 14.980,80, con una integrazione di euro 2.992,87 paria ad un incremento del 24,96%.

PRECISATO CHE tale incremento non è dovuto ad un incremento dei prezzi praticati, bensì all’aggiunta  

della progettazione esecutiva delle porte a vetro, e relativa direzione operativa, non presenti nell’affidamento 

ex. DD 2209/2016.

RICHIAMATE le linee guida n. 1 “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria”  aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018.

VISTO l’art. 106 D.Lgs. 50/2016, che disciplina le modifiche dei contratti con la Pubblica 

Amministrazione, durante il periodo di vigenza;

DATO ATTO che: 

 con DD. 1921 del 20/11/2018, è stato affidato al medesimo studio, per motivi di coerenza con il 

progetto già elaborato, un altro affidamento avente ad oggetto la progettazione degli allestimenti 

espositivi per il nuovo percorso museale, dell’importo netto di euro 16.000,00.

 L’importo complessivo degli affidamenti assegnati a P&M è pari ad euro 30.980,80, al netto di 

CNPAIA ed Iva, e che resta per tanto inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo è in possesso per precedente procedura, 

dell'autocertificazione a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a 



contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte dell’impresa e della dichiarazione del conto corrente 

dedicato, ai fini dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. 

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ai fini della verifica dell’autocertificazione 

presentata, è in possesso per precedente procedura delle risultanze, ancora in corso di validità, dei seguenti 

controlli:

 Visure del Certificato Generale del Casellario Giudiziale per le persone interessate alla Società, 

rilasciate in data 27/11/2018, dalle quali non emergevano iscrizioni;

 visura del Casellario Giudiziale in merito alle sanzioni amministrative, rilasciata in data 28/11/2018, 

priva anch’essa di iscrizioni;

 Certificato di regolarità fiscale, rilasciato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate alla data 

del 29/11/2019.

DATO ATTO CHE sempre in merito alla verifica delle attestazioni rilasciate con autocertificazione, 

l’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre:

 acquisito,  il D.U.R.C. on line con prot. INAIL_15255556 con validità fino al 21/06/2019, dal quale 

la posizione contributiva di P&M Palterer Medardi Architecture Srl, risulta regolare;

 eseguito in data 23/04/2019, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non 

sono risultate annotazioni;

 acquisito  il  certificato  di  iscrizione  C.C.I.A.A.  di  Firenze  da  cui  non  risulta  alcuna  procedura 

concorsuale in corso o pregressa a carico dell’impresa alla data del 23/04/2019.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell’integrazione è pari ad euro 3.797,35 (di cui 2.992,87 per 

maggiore onorario, euro 119,71 per CNPAIA ed euro 684,77 per iva 22%), e che troverà finanziamento al 

Capitolo 19653 del BP 2019, dedicato dalla Dirigente della Direzione Patrimonio, Dott.ssa Maria Cecilia 

Tosi al finanziamento delle spese per incarichi legati alla valorizzazione del nuovo percorso museale degli 

interrati.



ATTESO che il quadro economico relativo all’intervento per “risanamento conservativo e recupero a 

itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo – Interventi di completamento Lotto 1” 

sarà aggiornato con il prossimo atto utile e che vi sarà ricompreso anche il precedente affidamento per 

progettazione esecutiva ex DD 2209/2016 alla Società P&M Palterer Medardi Srl, che non era stato inserito 

nel quadro dell’opera.

PRECISATO che il sottoscritto è stato autorizzato per le vie brevi dalla Dottoressa Maria Cecila Tosi, ad 

impegnare la suddetta somma di euro 3.797,35 complessivi.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZAF2811DAC e il CUP: 
B12C16000260003.
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 RUP né al  

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 che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori  

Pubblici,  Edilizia  e  Protezione  Civile”  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:

 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 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 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 modificare l’affidamento a P & M Palterer Medardi Architecture S.r.l. con sede legale in via 

della Colonna n. 28 P.I. e C.F. 06159230488 ex DD 2209/2016, con l’aggiunta del presente servizio 

di progettazione esecutiva per le porte a vetro descritte in premessa, nell’ambito del progetto di 

valorizzazione del percorso museali degli interrati di Palazzo Medici Riccardi, per euro 2.992,87, 

oltre CNPAIA 4% e iva 22%.

2. Di impegnare a favore  della stessa la somma di euro 3.797,35 iva inclusa, al Capitolo 19653, BP 

2019.

3. Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2019, essendo i tempi di 

progettazione previsti di trenta giorni dalla consegna del servizio, che avverrà presumibilmente il 

02/05/2019.

4. 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.

5. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente.

6. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare allegato.



7. Di dare atto che RUP e Direttore dei lavori del presente affidamento è il sottoscritto, Responsabile 

P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

8. Di comunicare il presente atto all’Impresa affidataria.

9. 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.

10. 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            24/04/2019                   
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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