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Determinazione Dirigenziale

N. 1564 del 26/07/2022

Classifica: 005.06.02.28 Anno 2022 (Proposta n° 3596/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL 
PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO 
GALILEO, VIA MARTELLI 9 - FIRENZE, PER L'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI 6.087,31 (IVA 22% COMPRESA) CIG: ZB33745A5C

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 19564   6.087,31

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
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- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà che 
in  comodato d'uso, sede degli istituti secondari superiori della Città Metropolitana;

- fra questi istituti rientra anche il Liceo Classico Galileo, Via Martelli 9, Firenze.

DATO ATTO CHE:

- la scuola ha necessità di recuperare l’uso del cortile interno, anche per le attività 
didattiche di educazione fisica;
- il medesimo cortile è da molto tempo inutilizzato a causa delle irregolarità superficiali e 
dell’elevata scivolosità anche solo in presenza di semplice umidità, condizioni che ne 
pregiudicano la sicurezza e l’utilizzo.

- La pavimentazione del cortile è attualmente costituita da un tappetino in conglomerato 
bituminoso con varie lacune e la cui superficie ormai risulta usurata quasi completamente. 
La scelta è quella di procedere al suo recupero; si prevede pertanto di utilizzare un 
prodotto idoneo alla sigillatura delle fessure e/o ricostruzione delle piccole parti mancanti e 
l’applicazione a rullo di un apposito film protettivo antiscivolo e adeguatamente  
pigmentato per armonizzarsi al contesto lapideo.

RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del 10/07/2019, 
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”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016.

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il 
servizio oggetto del presente affidamento.
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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici 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”.

VISTA la nota del 19/07/2022 trasmessa dall’ing. Matteo Galatro, agli atti della scrivente 
Direzione, con la quale, visto il preventivo pervenuto,  richiede l’affidamento dell’intervento 
relativo alle opere di ripristino pavimentazione del cortile interno del Liceo Galileo alla Ditta 
LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL - Via Baccio da Montelupo 14/16 - 50142 FIRENZE 
per l’importo di euro 4.989,60 (Iva 22% esclusa).

ATTESO che il costo del lavoro trova copertura nel capitolo 19564 del Bilancio 2022.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZB33745A5C



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 26/07/2022

  3 / 5

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.

RICHIAMATO altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 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”.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto 
RUP e
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 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 (articolo 191 del TUEL) e con le regole di 
finanza pubblica”.
VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni 

Paolo Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di 

assunzione e della presa in carico, per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1691 del 01/07/2019 che conferisce all'arch. 

Lorenzo Di Bilio l'incarico di Posizione Organizzativa “Manutenzione Immobili Zona B” con 

decorrenza dal 1° luglio 2019, per la durata di tre anni fermo restando quanto stabilito con 

Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 09/05/2019;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
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- il regolamento di contabilità dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di Affidare alla Ditta LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL - Via Baccio da Montelupo 
14/16 - 50142 FIRENZE, per le opere di fabbro presso il Liceo Classico Galileo, Via
Martelli 9 – Firenze, lavori di 4.989,60 + iva 22% per un totale complessivo di € 6.087,31

2) Di impegnare l'importo di € 6.087,31 a favore dell’Impresa LINOLEUM GOMMA 
ZANAGA SRL, al capitolo 19564 del Bilancio 2022.

3) 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.

4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2022, 
precisando che gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (Trenta) giorni dal 
perfezionamento contrattuale previsto presumibilmente entro fine agosto.

5) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza 
commerciale, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

6) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Arch. Lorenzo Di Bilio;

7) Di comunicare il presente atto alla Ditta LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL - Via 
Baccio da Montelupo 14/16 - 50142 FIRENZE;

8) 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.

9) 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;

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

della 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.

af/
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Firenze, 26/07/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


