
Determinazione Dirigenziale

N. 1657 del 18/09/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7082454)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. 50/2016 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO OPERATIVO DI 
MANUTENZIONE STRADALE DEL COMUNE DI BARBERINO DI 
MUGELLO - AGGIUDICAZIONE A PINELLO SANTO E C. SAS-  CUP 
B43J18000030003 CIG 799847458C

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub---
2497/2019 -

2019 19962 . €  54.505,90

Il Dirigente 

PREMESSO CHE:

-  si  è  reso necessario procedere  all’adeguamento alla  normativa  di  prevenzione incendi  del  Centro 
operativo  di  manutenzione  stradale  del  comune  di  BARBERINO DI  MUGELLO.  Tali  interventi 
consistono  nella  maggior  parte  nella  realizzazione  di  opere  di  compartimentazione  e  separazione 
antincendio, oltre ad opere di completamento e adeguamento funzionale dei locali;

- con determinazione dirigenziale n. 1796 del 16/11/2017 è stato affidato il servizio di redazione di n°3  
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progetti esecutivi relativi ad opere edili ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento alla normativa di 
prevenzione  incendi  dei  Centri  Operativi  di  manutenzione  stradale  situati  nei  Comuni  di  Marradi,  
Barberino  di  Mugello  e  Castelfiorentino  al  Professionista  Ing.  Antonio  Pagano  con  sede  in  via  
Maragliano n. 33/A a Firenze;

-  con atto dirigenziale N. 1621 del  27/06/2019 è stato approvato ai  sensi  dell’art.  23 del  D.lgs.  n. 
50/2016 il  progetto esecutivo per  l’adeguamento alla  normativa di  prevenzione incendi del  Centro  
operativo di manutenzione stradale del comune di Barberino di Mugello dell’importo complessivo € 
71.969,03;

-  con  determinazione  dirigenziale    N.  1468  del  02/08/2019  è  stata  indetta  una  procedura 

concorrenziale  ai sensi  dell’art 36 comma 2 lettera b  del D.lgs 50/2016  in modalità telematica  per 

un importo a base di gara pari a euro 50.912,43 di cui euro 4.087,76 per oneri della sicurezza e euro 

968,96 per lavori in economia ;

- con la medesima determinazione è stata impegnata la somma prevista per l’intervento di cui trattasi 

pari a  € 71.969,03 al capitolo 19962 Bilancio 2019 Impegno 2497/2019;

RICORDATO  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Saverio Bugialli; 

ATTESO che con lettera Prot. n. 0040416 del 09/08/2019 sono stati invitati  tramite la piattaforma 

START  a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- BONI SRL  con sede Via Vespignano, 104 - 50039 Vicchio di Mugello (FI) P.IVA 06718970483

- PINELLO SANTO & C. S.a.s. con sede Via dei Colli n°298, 50058 – Signa (FI) P.IVA 03970050484

- BENCISTA'  Giuseppe di  Bencista'  Cesare & C.  S.a.s.  Via  Livorno, 8/20 – 50142 Firenze P.IVA 

05162440480

DATO ATTO CHE entro il termine di presentazione fissato nel giorno  28/08/2019 alle ore 14.00 è 

stata  presentata  una  sola  offerta  quella  della  società  PINELLO  SANTO  &  C.  S.a.s   che   ha 

presentato un ribasso pari a 13,59800 %. per un importo lavori pari a euro oltre ad euro 39.620,25 per 

oneri della sicurezza  ed  €. 968,96 per lavori in economia per un totale di €. 44.676,97 oltre IVA;

CONSIDERATO che il RUP con nota datata 13/09/2019  ha ritenuta congrua l’offerta tenuto conto 

della dichiarazione sui costi interni della sicurezza e l’incidenza della manodopera presentata dalla ditta  

sopra indicata;

ATTESO che  L’Ufficio Supporto Amministrativo ha proceduto alla verifica dell’autocertificazione 

presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per  società PINELLO SANTO 
& C. S.a.s :

1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data 

del 13/09/2019 ;

2) la visura del Casellario Informatico dell’A.N.A.C. da cui non risultano annotazioni ostative a 

carico della ditta;

3)  i  Certificati  Generali  del  casellario  giudiziale  del  legale  rappresentante  rilasciati  in  data 
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29/08/2019 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, 

dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica  

Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

4) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa 

aggiudicataria rilasciato in data 29/08/2019 al quale non risultano annotazioni

5) 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” datata 30/08/2019; 

      6)  il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo  INPS_15427131 

valido fino 21/10/2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, 

INAIL ;

VERIFICATO:

-  il possesso dell’attestazione SOA ;

- l’ idoneità tecnico-professionale dell’impresa, ai sensi dell’art. 16 della LRT 38/2007 e dell’art. 90, c. 9,  

del D.Lgs. 81/2008:

CONSIDERATO CHE:

·    il contratto da stipularsi con l’impresa PINELLO SANTO & C. S.a.s  aggiudicataria dell’appalto 

in questione ammonta a complessivi € 54.505,90;

·    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 si provvede a sub -  impegnare la somma di euro 54.505,90 per i lavori di cui 

trattasi   all’impegno  2497/2019  capitolo  19962   Bilancio  2019   a  favore  della  Ditta  PINELLO 
SANTO & C. S.a.s come da indicazione ed autorizzazione del RUP. Geom. Saverio Bugialli;  

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

- i lavori saranno consegnati presumibilmente entro la metà del mese di ottobre 2019 e termineranno in  

60 giorni  come stabilito dal capitolato speciale di appalto;

DATO ATTO che  per l’affidamento di cui trattasi  sono stati acquisiti :

CIG:  799847458C
CUP:   B43J18000030003

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”. 
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QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI Importi €
A.1 Opere di prevenzione incendi 36.953,39
A.2 Opere elettriche 6.264,90
A.3 Opere di completamento 1.357,95
A.4 Opere a corpo 1.279,47

TOTALE LAVORI a base d'asta 45.855,71
A detrarre ribasso d'asta 13,598% 6.235,46

Restano 39.620,25
A.5 A sommare Opere in economia non soggette a ribasso 968,96
A.S A sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.087,76

TOTALE LAVORI 44.676,97

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti 9.301,13

B.2 Oneri presentazione SCIA antincendio 162,00

B.3 Spese tecniche 8.000,00

B.4 I.V.A. 22% sulle lavorazioni 9.828,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 27.292,06

TOTALE COSTO INTERVENTO A+B+C 71.969,03



-    il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  8 del  27/08/2019 che conferisce al  sottoscritto Arch.  

Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Progetti Strategici,  l'incarico ad interim della Direzione 

“Edilizia”; 

Visti:

·          la  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 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 disporre l’aggiudicazione dei lavori  per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 

del  Centro  operativo  di  manutenzione  stradale  del  comune  di  Barberino  di  Mugello  alla  ditta  

PINELLO SANTO & C. S.a.s  con sede legale in VIA DEI COLLI, 298 50058 SIGNA (FI) partita  

iva 03970050484 che  ha presentato un ribasso pari a 13,59800 %. per un importo lavori pari a euro 

oltre ad euro 39.620,25 per oneri della sicurezza  ed  €. 968,96 per lavori in economia per un totale 

di €. 44.676,97 oltre IVA; ; 

2)  di sub -  impegnare la somma di euro 54.505,90 all’impegno 2497/2019 capitolo 19962  Bilancio 

2019   per i  lavori  di  cui  trattasi   a  favore della  Ditta  PINELLO SANTO & C. S.a.s come da  

indicazione ed autorizzazione del RUP. Geom. Saverio Bugialli;

3) di dare atto che:

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

- i lavori saranno consegnati presumibilmente entro la metà del mese di ottobre  2019 e termineranno  

in  60 giorni  come stabilito dal capitolato speciale di appalto;

4) di aggiornare il quadro economico dell’opera come in premessa;

5)   di dare atto che:

a)   il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Saverio Bugialli che i collaboratori del RUP 

sono Barbara Ballerini e Donatella Palladino mentre il direttore dei lavori sarà nominato con 

successivo atto ;

b)   il perfezionamento contrattuale avverrà a norma del Regolamento per la disciplina dei Contratti  

della Provincia; ;

c)   in  pendenza del  predetto  perfezionamento  contrattuale  si  potrà  disporre  per  il  pagamento 
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all'aggiudicatario  dei  lavori  in  argomento  le  opere  e  prestazioni  maturate  e  regolarmente 

contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;

6)   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;

7)   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;

8) 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 e dell’economia 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            18/09/2019                   
MAURRI RICCARDO - 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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