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Oggetto

COMPLESSO MONUMENTALE S.ORSOLA - AFFIDAMENTO
FORNITURA STAMPA TAVOLE A COPY CENTER SAN MARCO SNC.
IMPEGNO DI SPESA 405,00 (IVA ESCLUSA). CIG: Z7F2C5B0C6

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

DIREZIONE EDILIZIA
446
ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

CAPITOLO

2020

ARTICOLO

164

IMPORTO

.

€ 494,10

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
¨ con determinazione dirigenziale n. 2193 del 17/12/2018, esecutiva, è stato disposto, tra
l'altro:
a) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di restauro delle facciate esterne e delle
superfici voltate del complesso monumentale di Sant’Orsola dell’importo a base di gara
di € 2.067.469,79 (di cui € 229.134,39 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 48.473,54 per lavori in economia soggetti a ribasso);
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
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¨ con determina dirigenziale n. 2124 del 20/11/2019, esecutiva in data 21/11/2019, è stato
disposto:
a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara del 5 luglio e del 30 e 31 ottobre
2019 e delle sedute riservate dell’11 luglio, 6, 11, 18 settembre, 2, 16 e 23 ottobre
2019, presiedute dalla commissione giudicatrice;
b. di aggiudicare i lavori all’impresa Edilrestauri Srl con sede legale in Brendola (VI),
via dell’Impresa snc, C.F. e P.I. 01909440248, con il punteggio complessivo di
81,44/100 (61,44/80 offerta tecnica e 20/20 offerta economica) e il ribasso del
25,25% sull’importo a base di appalto, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe
diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
¨

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il
sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi;

VISTA:
- la nota mail del 05 marzo 2020 del D.L. arch. Gianfranco Romandetti per il restauro delle
facciate del Complesso Monumentale di Sant’Orsola, con la quale è a richiede quanto
segue:
- la richiesta di stampa delle tavole relative al progetto esecutivo, risulta necessaria in
quanto, al momento l'ufficio non è in grado di far fronte autonomamente a tale servizio;
- l'imminente firma del contratto e il decorrere da tale data, dei termini per la consegna dei
lavori, onde evitare il verificarsi di possibili ritardi, agli adempimenti richiesti dalle norme,
la stampa delle tavole non è rimandabile dato che, prima dell'inizio dei lavori, l'Ente deve
riacquisire il parere al progetto Esecutivo da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali;
STABILITO che
- che data la voluminosità della Relazione di progetto e la necessità di produrre le
necessarie stampe in tempi celeri, si è deciso di rivolgersi ad una copisteria esterna;
- data l’urgenza di rendere disponibile la documentazione al fine di ottenere il parere del
Progetto Esecutivo da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, è stata interpellata la
copisteria Copy Center San Marco, di Calamandrei e C. s.n.c. con sede in Firenze, Piazza
San Marco7/r Partita iva 04579320484, che si è resa disponibile ad effettuare la stampa
richiesta presentando in data un preventivo di spesa di Euro 494,10 euro iva compresa sul
capitolo 164/2020;
- che copisteria è stata individuata perché ubicata nelle immediate vicinanze della sede
della Città metropolitana e perché non ha avuto altre commesse da parte di questa
Direzione;
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG:
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Z7F2C5B0C6.
VISTI:
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019;
- 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;
- gli art.107, 153, 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;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla copisteria Copy Center San Marco, di Calamandrei e C. s.n.c. con
sede in Firenze, Piazza San Marco7/r Partita iva 04579320484, la stampa della
documentazione indicata in narrativa, per una spesa di Euro 494,10 euro iva compresa.
2) DI DARE ATTO che:
- la fornitura sarà effettuata entro il 15 marzo 2020;
- la spesa sarà esigibile nel corso dell’anno 2020;
3) DI IMPEGNARE a favore di copisteria Copy Center San Marco, di Calamandrei e C.
s.n.c. con sede in Firenze, Piazza San Marco7/r Partita iva 04579320484 l’importo di €
494,10, Iva inclusa, sul capitolo 164/2020;
7) 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;
8) DI NOMINARE INOLTRE Responsabile del Procedimento l’Arch. Agustin Norberto
Bazuzi in sostituzione del sottoscritto;
9). DI DARE ATTO 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.
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16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lettera 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;
10). DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla
Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
nonché 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

06/03/2020
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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