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MODIFICA DD 1401/2020 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI
LUCA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO
NUOVE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
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IMPORTO

€ 180.812,77

PREMESSO che con determinazione 1401 del 07/08/2020 per le motivazioni in essa
richiamate si è provveduto:
1) ad approvare il progetto per l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di quattro nuove
aule e per le opere di manutenzione presso l’Istituto Scolastico Superiore "Russell-Newton" in
Via Fabrizio De Andrè 6 a Scandicci – FI” dell’importo di € 149.632,12 (di cui € 3.917,99 per
oneri per la sicurezza ed € 3.220,16 per lavori in economia).
2) ad affidare alla Ditta Baroni Luca con sede in Via Livorno, 8/7 – 50142 Firenze – C.F.:
BRNLCU63A31D612P - P. IVA: 01938870480, i “lavori per la realizzazione di quattro nuove
aule e manutenzione presso l’Istituto Scolastico Superiore "Russel-Newton" in Via Fabrizio De
Andrè 6 a Scandicci – FI”, per l’importo di euro 148.207,19 (di cui euro 3.917,99 di oneri
per la sicurezza ed euro 3.220,16 di lavori in economia) oltre euro 32.605,58 di IVA al 22%,
per un totale complessivo di euro 180.812,77.
3) a impegnare la somma di euro 191.575,06 relativa all’opera, subimpegnando l’importo di
euro 180.812,77 a favore della Ditta Baroni Luca, sul capitolo 20214 Bilancio 2020 dando atto
che con variazione di bilancio prot. 1839 del 06/08/2020 i relativi impegni saranno spostati al
capitolo competente 20212 BP 2020.
RITENUTO di procedere ad una rimodulazione del quadro economico dell’intervento come
segue:

RITENUTO necessario procedere alla modifica degli impegni assunti con determinazione n.
1401/2020 e specificatamente a una riduzione dell’impegno n. 2303/2020 cap. 20212 per
euro 10.762,29;
DATO ATTO che il valore di progetto e affidamento è il seguente:

PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la spesa per
pubblicità per euro 50,00;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:
CIG: 83987167B1
CUP. B74H20000760001
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:
- l’istruttoria amministrativa condotta dal Dr. Cosimo Damiano Calò, incaricato della
Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento
Territoriale, 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:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- l’Atto Dirigenziale n. 2080 del 06/08/2020 con il quale il sottoscritto delega, per il periodo
di congedo ordinario dal 7 agosto al 21 agosto 2020 (compresi), l’Arch. Riccardo Maurri dirigente della Direzione “ Progetti Strategici ” all’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività
gestionali della Direzione Edilizia.
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di approvare il quadro economico dell’intervento come rimodulato in premessa;
2) Di ridurre l’impegno n. 2303/2020 cap. 20212 per euro 10.762,29;
3) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare a parte la
spesa per pubblicità per euro 50,00;
4) Di confermare l’impegno n. 2303/2020 sub 888/2020 al cap. 20212 del BP 2020 per
euro 180.812,77 ;
5) 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;
6) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è l’Arch. Agustin Bazuzi;
7) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.
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“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”

