Determinazione Dirigenziale
N. 2054 del 12/11/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7104270)

Oggetto

POTATURE ED ABBATTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO E DELLE ALBERATURE
PROSPICIENTI LE STRADE STATALI E COMUNALI DEL PARCO
MEDICEO DI PRATOLINO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL, PER
COMPLESSIVI EURO 33.477,03 - CIG: Z352A703DD.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19358

IMPORTO

.

€ 33.477,03

Il Dirigente / Titolare P.O.
DATO ATTO:
- che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco Mediceo di
Pratolino e tramite la Direzione Edilizia ne cura la manutenzione, finalizzata alla conservazione del
patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, paesaggistico che vi è ospitato;
- che il Giardino mediceo di Pratolino “per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica
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determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale” è stato riconosciuto
patrimonio dell’Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee dell’UNESCO, riunitosi in
Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013;
- che stante le caratteristiche di parco pubblico del “Parco Mediceo di Pratolino” è disposta l’apertura
al pubblico annuale, da aprile a ottobre, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi;
PREMESSO che con relazione tecnica datata 23/09/2019, il Tecnico Incaricato Dott. Agr. Matteo
Vannella, ha rilevato la necessità di mettere in sicurezza le aree del parco aperte al pubblico e le aree
prospicienti le strade statali e comunali per la presenza di alberi morti in piedi o pericolanti e di branche
e/o rami secchi e/o attaccati da funghi cariogeni;
CONSIDERATO che le operazioni di potatura ed abbattimento devono essere effettuate prima della
stagione invernale per evitare che i fenomeni metereologici (piogge, neve, vento forte) determinino lo
schianto delle suddette piante e/o la caduta delle branche e/o rami sulla viabilità;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016) è il
sottoscritto Ing. Gian Paolo Cianchi;
CONSIDERATO che il Dr. Agr. Matteo Vannella, con nota mail del 21/10/2019:


ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo gli elaborati progettuali per l'esecuzione degli
POTATURE ED ABBATTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE
APERTE AL PUBBLICO E DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE
STATALI E COMUNALI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO allegati parte
integrante al presente provvedimento:
◦ Computo metrico estimativo, ove viene definito l'importo a base d'asta di Euro 39.490,24
oltre IVA;
◦ Capitolato tecnico prestazionale;



ha individuato sulla base di una propria ricerca di mercato, le seguenti Ditte da invitare tramite
piattaforma telematica START a presentare un offerta:
◦ AGRIAMBIENTE MUGELLO COOP AGR., via Galliano 15/a, Galliano (FI), P.IVA:
01039030489;
◦ MAURRI MARIO SRL, V.le Pecori Giraldi, 35 Borgo San Lorenzo (FI), P.IVA:
03571890486;
◦ CASP SOC. COOP,

via Lagora di Sotto, 1 Castiglione dei Pepoli, (BO), P.IVA:

00503231201.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha, con lettera prot. 51277/19 del 24/10/2019, invitato le
Ditte sopra elencate a rimettere la loro offerta per il servizio in oggetto, entro le ore 13.00 del
30/10/2019, su una base di appalto pari a euro 39.490,24;



entro la scadenza hanno presentato offerta:
◦ AGRIAMBIENTE MUGELLO per netti euro 25.691,64, con un ribasso del 25,10001%;
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◦ MAURRI MARIO SRL, per netti euro 22.251,21, con un ribasso del 35,13005%;
◦ CASP per netti euro 24.988,46, con un ribasso del 27,15002%.
RILEVATO CHE:


l’offerta migliore è risultata quella presentata dalla Ditta MAURRI MARIO SRL, con sede in via
Galliano 15/a, Galliano (FI), P.I. e C.F. 01039030489;



il tecnico incaricato Dott. Agr. Matteo Vannella ha confermato con mail del 31/10/2019, la
congruità economica dell’offerta.

RICHIAMATI:
-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 del 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”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56;

-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37e 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, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO che il Dr. Agr. Matteo Vannella, con nota mail del 31/10/2019, ha rilevato la congruità
e convenienza dell'offerta rispetto ai prezzi correnti di mercato per le medesime prestazioni, anche con
riferimento al Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2019;
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate di approvare il quadro economico per POTATURE
ED ABBATTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE APERTE AL
PUBBLICO E DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE STATALI E
COMUNALI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO come segue:
QUADRO ECONOMICO
NATURA

VOCI
LAVORI
COSTI SICUREZZA
TOTALE
SOMME A BASE RIBASSO 35,13005% LAVORI
D’APPALTO
LAVORI RIBASSATI
ONERI SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A
DISPOSIZIONE IVA 22%
TOTALE

IMPORTI
€ 34.301,26
€ 5.188,98
€ 39.490,24
€ 12.050,05
€ 22.251,21
€ 5.188,98
€ 27.440,19
€ 6.036,84
€ 33.477,03
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DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha ricevuto mezzo piattaforma telematica
START, il modello di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante i requisiti necessari a
contrarre con la Pubblica Amministrazione e la Dichiarazione del Conto Corrente Dedicato ai fini degli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
ATTESO che l’Ufficio ha altresì provveduto a verificare l’autocertificazione rilasciata dalla Ditta
MAURRI MARIO SRL, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei
requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione:
-

eseguendo la visura camerale in data 31/10/2019, tramite il sito internet
verifichepa.infocamere.it, al numero REA FI – 371173, dalla quale non risulta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;

-

acquisendo il Durc on line prot. INAIL_18788121, valido fino al 23/02/2020, che
attesta la regolarità contributiva della Ditta;

-

effettuando la visura on line, per estratto delle Annotazioni Anac, in data 12/11/2019,
da cui non risultano annotazioni;

-

con lettera prot. 52660/2019 del 31/10/2019, è stata richiesto al Casellario Giudiziale
presso la Procura di Firenze, il certificato generale del casellario per le persone
interessate alla Ditta MAURRI MARIO SRL;

-

con lettera prot. 52661/19 del 31/10/2019, è stata richiesta la visura delle sanzioni
amministrative relative alla Ditta;

-

con lettera prot. 52662/19 del 31/10/2019 è stata richiesta al competente Ufficio
dell’Ag. Delle Entrate, la certificazione di regolarità fiscale della Ditta.

RITENUTO vista la necessità di provvedere agli interventi di manutenzione in oggetto con celerità,
procedere nelle more degli esiti dei controlli ancora in attesa di risposta.
PRECISATO in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per
entrambi i professionisti, si procederà:
- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura
non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
DATO ATTO CHE:


l’importo complessivo dei lavori pari a € 33.477,05 (Iva 22% inclusa) potrà essere desunto dal
cap. 19358 del Bilancio 2019;



l’esigibilità dei crediti derivanti dal presente affidamento è da riferirsi al 2019, visto che
presumibilmente sarà eseguito entro il 20/12/2019;
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l’istruttoria amministrativa condotta dall’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.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z352A703DD, ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento, nonché 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;
VISTI :


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Edilizia”;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare il progetto redatto dal Dott. Agr. Matteo Vannella, composto dai documenti
elencati in premessa (computo metrico estimativo e capitolato prestazionale) e allegati alla
presente, relativo a INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE AREE
VERDI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), i lavori in oggetto alla Ditta MAURRI
v.le Pecori Giraldi, 35

Borgo San Lorenzo (FI) - P.IVA: 03571890486 , per un

importo di netti euro 27.440,19, oltre iva 22%;
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3. Di impegnare sul capitolo 19358 del bilancio 2019 l’importo complessivo di euro 33.477,03, a
favore della stessa;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,
convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
5. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. P.O. Supporto Amministrativo
alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia, e preordinata all’adozione del presente atto, si è
conclusa positivamente.
6. Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2019, visto che l’affidamento si concluderà
entro il 20/12/2019.
7. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
8. Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal sottoscritto
Dirigente;
9. Di nominare Direttore dei Lavori il Dott. Agr. Matteo Vannella;
10. Di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al Direttore dei Lavori;
11. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta;
12. 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;
·

pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli

artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web
dell'Ente;
·

l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.
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Firenze

12/11/2019
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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