
Determinazione Dirigenziale

N. 197 del 06/02/2018

Classifica: 005.02.02 Anno  2018 (6855452)

Oggetto AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 3° LOTTO DEL 

PALAZZO MEDICI RICCARDI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

D.LGS. 50/2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 39.600,00 IVA 

COMPRESA ALL'IMPRESA LA CASTELLANA SOC.COOP. 

VA.ARL.CIG: ZAB20871F2 CUP: B12B17000020003.

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

CIAGP

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 17822 . €  36.900,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- in data 10/01/2017 la Città Metropolitana di Firenze ha firmato con la ditta La Castellana s.c.a.r.l. un
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verbale di conciliazione con il quale si composta bonariamente la vertenza inerente l’appalto dei lavori

di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 3° lotto del Palazzo Medici Riccardi;

-  con il  verbale  di  conciliazione,  sopra  richiamato,  si  è  stabilito  tra  l’altro,  di  affidare  alla  ditta  La

Castellana scarl l’intervento di realizzazione di un nuovo archivio al piano terzo del palazzo Medici

Riccardi, previo N.O. della Sovrintendenza competente per i lavori in oggetto;

- l’intervento, come descritto nella perizia economica allegata al verbale di transazione, assomma ad €

36.000,00 oltre Iva 10%.

DATO ATTO CHE a seguito di  richiesta  della Città metropolitana di  Firenze del  15/02/2017 la

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso con nota del 10 Aprile 2017 prot.

gen. N. 17883 del 21 Aprile 2017 autorizzazione all’esecuzione de lavori in parola;  

RICHIAMATA la nota del sottoscritto con il quale ho trasmesso  alla P.O. Attività Amm.va LL.PP. il

progetto per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 3° lotto del

Palazzo Medici Riccardi per l’importo complessivo di € 39.60,00 iva compresa, all’Impresa La Castellana

Soc.Coop. Va ARL e composta dai seguenti elaborati:

1) Atto di transazione;

2) Quadro economico dell’intervento;

3) N.O. della Sovrintendenza;

4)  R1-Relazione tecnica;

5)  R2 – Relazione Storica;

6)  R3 – Relazione fotografica;

7)  Tavola progettuale unica.

VISTO:

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac

con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida; 

-  le  linee  guida  n.  4,  attuative  del  nuovo  Codice  degli  appalti  approvate  dall’ANAC  il

26/10/2016 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, aggiornato alla luce del Decreto Legislativo correttivo D.Lgs.

56/2017 in corso di pubblicazione;

RICHIAMATO:

- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto

dagli  articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
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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 i lavori in amministrazione diretta;

RICORDATO che   il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione è

l’arch. Agustin Bazuzi ; 

DATO ATTO che: il costo dell’intervento in parola, come da transazione del 10/01/2017 ammonta a

complessive € 39.600,00 iva inclusa come da quadro economico sotto riportato:

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME   A   BASE

D'APPALTO

A1: Importo dei lavori 36.000,00 €

A2: Oneri sicurezza (3,6%)

A) Totale base d’appalto (A1+A2) 36.000,00 €
Spese Tecniche (iva compresa) :

IVA 10% 3.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE 3.600,00
TOTALE (A+B) € 39.600,00

VERIFICATO che la spesa totale trova capienza sul cap. 17822 del Bilancio 2018;

ACQUISITA in data 30.10.2017  prot. 49546 l’autocertificazione dell’Impresa La Castellana 

ATTESO che la P.O. Attività Amm.va LL.PP. ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e,

senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in

relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione presentata dal-

l'impresa, richiedendo:

1) il  DURC on line  (Documento Unico Regolarità  Contributiva)  con numero prot.  INAIL n.

8496334 valido fino al 08.03.2018 dal quale l'impresa risulta in regola con il versamento dei con-

tributi INPS, INAIL, e CNCE;

2)  la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di Verifi-

che-P.A. in data 30.10.2017 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da cui non ri-

sultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della normativa vi-

gente in materia;

3) l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità

dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

4)  l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.lgs. 

163/2006, eseguendo l’accesso alle annotazioni riservate sul sito ANAC, in data 03.11.2017;

5)  l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

6)  i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale rappresentante, 
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soci, direttori tecnici, ecc.), richiesto con nota n. 49719 del 30.10.2017 dai quali non risultano 

motivi ostativi;

7) il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 

l'impresa aggiudicataria richiesto con nota prot. 49723 del 30.10.2017 da cui non risultano 

sanzioni;

8)  l’accertamento relativo alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza, ai sensi del D. Lgsl. 159/2011, richiesto con nota prot. 49715 del 30.10.2017 alla 

Questura di Napoli;

9) la regolarità fiscale dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria 

richiesto con nota prot. 49728 del 30.10.2017, dalla quale non risultano violazioni 

definitivamente accertate;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

− Codice Unico di Progetto (CUP):  B12B17000020003 e  deve essere riportato su tutti i documenti

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimen-

to pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interes-

sati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

− Codice CIG: ZAB20871F2

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di

finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017  con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020;

-  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;

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.
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI APPROVARE il progetto rimesso, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla

normativa  di  prevenzione  incendi  3°  lotto  del  Palazzo  Medici  Riccardi  per  l’importo

complessivo  di  €  39.600,00  iva  compresa  all’Impresa  La  Castellana  Soc.Coop.  Va  ARL  e

composta dai seguenti elaborati:

- Atto di transazione con allegata perizia tecnico economica;

- Quadro economico dell’intervento;

- N.O. della Sovrintendenza;

- R1-Relazione tecnica;

-  R2 – Relazione Storica;

- R3 – Relazione fotografica;

- Tavola progettuale unica.

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del  D. Lgs 50/2006, i lavori di adeguamento

alla normativa di prevenzione incendi 3° lotto del Palazzo Medici Riccardi, con affidamento di-

retto  all’Impresa La Castellana Soc.Coop. Va ARL per  l’importo netto  di  € 36.000,00 (IVA

esclusa);

3) DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la menzionata spesa di  €

39.600,00  (iva inclusa) sul cap. 17822 a favore dell’Impresa La Castellana Soc.Coop. Va ARL;

4) DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile nel corso dell’anno 2018;

5)  DI DARE ATTO INOLTRE che Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

6) DI PRECISARE che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scrittura privata;

7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

α) 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;

β) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai sen-

si di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risul-

tati della procedura di affidamento

8) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Ser-

vizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla P.O. Attività Servizi

Direzione Gare Appalti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la re-

lativa pubblicazione e raccolta.

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

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 197 del 06/02/2018

      5 / 6



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            06/02/2018                               

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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