
Determinazione Dirigenziale

N. 409 del 12/03/2018

Classifica: 003.11 Anno  2018 (6863599)

Oggetto DICHIARAZIONE ECONOMIA ANNO 2017 E NUOVO IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2018 ALLA SOCIETA' ARCHITETTURA & RESTAURO 
SRL .

Ufficio Redattore P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Riferimento PEG 88
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom.Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 19179 0 €  17.699,35

Il  Titolare P.O.

Premesso che:
- la Città Metropolitana, proprietaria del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-

Pinucci, ha avviato un intervento di generale riassetto e valorizzazione dell'intero immobile;

- per questo motivo, nel corso degli anni passati, l'Amministrazione ha approvato progetti relativi a  

lavori di recupero;

Attestata   la necessità di procedere alla progettazione di interventi per adeguare l'immobile alle più 

recenti normative in materia di prevenzione incendi, anche tramite elaborazione apposito progetto;

Ritenuto  quindi  di  dover  affidare  il  servizio  relativo  all'elaborazione  di  un  progetto  finalizzato 

all'adeguamento  del  complesso  monumentale  di  PMR  alla  più  recente  normativa  di  prevenzione 
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incendi;

Verificato  Che: 
-       per il programma operativo e la mole di lavoro, la Direzione Edilizia,  non disponeva di 

personale da destinare all'elaborazione di un progetto finalizzato all'adeguamento del complesso 

monumentale di PMR alla più recente normativa di prevenzione incendi;

-       che  la  ricognizione  effettuata  tra  il  personale  di  ruolo  dell'Amministrazione,  volta  ad 

individuare  dipendenti  idonei  a  svolgere  i  compiti  necessari  (art.  63  ter,  comma  2  del  

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi), aveva avuto esito negativo;

 

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

articoli  37  e  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, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

-  l'art.  71  comma 1  del  D.P.R.  445/2000, per  cui  “le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad 

effettuare  idonei  controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi,  sulla  

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

Precisato Che

·         l'Amministrazione  ha  proceduto  quindi  all'affidamento  dei  lavori  con  procedura  già 
espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema Telematico Acquisti  Regionali  della  
Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all'indirizzo 
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

Considerato,  tra quelli pervenuti, più congruo e vantaggioso il preventivo di spesa rimesso dalla 

Società Architettura & Restauro Srl con sede in Corso Farini, 90 – Russi (RA) - P.IVA  02211340399  

per il servizio relativo all'elaborazione di un progetto finalizzato all'adeguamento del complesso 

monumentale di PMR alla più recente normativa di prevenzione incendi, mediante procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, essendo l'importo 

dell'incarico pari ad € 24.043,35 (di cui: € 18.949,67 di onorario, € 4.335,69 di IVA al 22% e di € 757,99 

di CNPAIA al 4%)e pertanto inferiore ad € 40.000,00;

Atteso che l’ oggetto del presente atto è  stato aggiudicato  con determinazione dirigenziale n. 2273 del 

 30/12/2016   per un ammontare  dell’importo dell'incarico pari ad € 24.043,35 (di cui: € 18.949,67 di 

onorario, € 4.335,69 di IVA al 22% e di € 757,99 di CNPAIA al 4%)

 Considerato che l'importo complessivo ammontava ad € 24.013,35 (compreso IVA al 22% e CNPAIA 

al  4%)  sul  cap.  sul  Capitolo  19141  del  Bilancio  2016   come  evidenziato  nel  seguente  quadro 
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economico:

- Onorario complessivo                                                                           €  18.949,67 

- Contributo CNPAIA 4%                                                                       €      757,66

- IVA al 22%                                                                                              €         4.335,69  

- Totale                                                                                                    €  24.043,35

 

Dato Atto  che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG  6894249241 ai  sensi  della  legge 

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

Visto  la  peculiarità  e  la  complessità  del  contesto  monumentale  dove  si  svolgono  i  lavori  la 

realizzazione  è  in corso di completamento.

Visto che ad oggi  l’  ammontare  ancora  inutilizzato,  tenendo conto della  fattura emessa  dalla  ditta  

fornitrice  già pervenuta e già liquidata (Liquidazione n. 66 del 10/01/2018 di €. 6.344,00) è pari a € 

17.699,35 .

Ritenuto pertanto di dichiarare economia sul seguente impegno, 

 

Capitolo Impegno Economia

19141           1095  € 17.699,35

 

procedendo nel contempo ad impegnare la medesima somma a valere sugli stanziamenti previsti sul 

Bilancio di previsione 2018, approvato con D.C.M. 103 del 20/12/2017.

Precisato  pertanto   di impegnare la spesa complessiva di euro 17.699,35 sul cap.19179 del bilancio 

2018 acquisita l’autorizzazione del Dirigente della Direzione Edilizia  Ing. Gianni Paolo Cianchi

Atteso 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,  si  è  provveduto  preventivamente  ad 

accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio  

(art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Visti  gli  obblighi  di  pubblicazione dei  dati  dei  beneficiari  di  appalti  pubblici  recati  sia  dalla  Legge 

190/2012 e s.m.i (Anticorruzione), in particolare dall’art. 1 comma 32, e dal Decreto Legislativo 14  

Marzo  2013  n.  33  (Trasparenza),  in  particolare  dall’art.  37,  nonché  successive  integrazioni  e/o 

modificazioni e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella  

sezione Amministrazione Trasparente; 

Dato atto che con deliberazioni del Consiglio metropolitano n 103 del 20/12/2017 è stato approvato il  
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Bilancio di previsione 2018/2020 ;

Dato  atto altresì  che  con  deliberazioni  del  Consiglio  metropolitano  n  4  del  31/01/2018  è  stato 

approvato il PEG 2018 ;

 Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la  

disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Richiamato  l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Dato Atto che  il  Responsabile  Unico del  Procedimento ex art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi 

di lavoro;

DETERMINA

 

  1)di impegnare  a favore della Società Architettura & Restauro Srl con sede in Corso Farini, 90 – 

Russi  (RA)  -  P.IVA  0221134039,  società  aggiudicataria  “di  servizi  di  ingegneria  inerenti 
l'adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi,  tramite  elaborazione  di  esame 
progetto,  del  complesso  monumentale  di  Palazzo  Medici  Riccardi-Servadio-Pinucci  ,  la 

somma di euro 17.699,35 sul cap.19179 del bilancio 2018 previa autorizzazione del Dirigente della 

Direzione Edilizia Ing. Gianni Paolo Cianchi

    come segue:  per €   17.699,35    cap.   19179    del Bilancio 2018 

2) di  dichiarare la  seguente  economia  sull’  impegno  assunto  con  determinazione  n.  2273  del 

30/12/2016 in premessa citata:  

Capitolo Impegno Economia

19141           1095  € 17.699,35

 

3)     visto che  per  il presente  atto si fa rifermento al  seguente CIG: 6894249241

4) di dare atto 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, si è provveduto preventivamente ad 

accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio  

(art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

5)dare atto che  il Responsabile Unico del Procedimento ex art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 
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6) di  procedere alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  dell'Ente,  sezione 

“Amministrazione  Trasparente”  così  come  previsto  dall'art.  37  del  D.Lgs  n.  33/2013  e  successive  

modificazioni ed integrazioni, ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n.  

190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione );

7) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa di cui 

all’art. 7 del Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione. 

Firenze            12/03/2018                   
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 409 del 12/03/2018

      5 / 5


