Determinazione Dirigenziale
N. 5 del 03/01/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7124254)

Oggetto

AFFIDAMENTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PAVIMENTO SALA SIDNEY
SONNINO, PALAZZO MEDICI RICCARDI, FIRENZE, ALLA DITTA
IRES SPA PER COMPLESSIVI 58.077,37 - CIG 8122469974, CUP
B19G19000320003.

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Arch. Lorenzo Di Bilio
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

393 sub _

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

17822

IMPORTO

.

€ 58.077,37

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


L’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del complesso
monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, posto nel centro storico del
Comune di Firenze e tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cd. Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
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la Sala Sonnino, è un ampio locale situato al piano primo del percorso museale di Palazzo
Medici Riccardi e rappresenta un ambiente di notevole pregio artistico ed architettonico,
decorato con una serie di bassorilievi databili alla seconda metà del Cinquecento;



la pavimentazione della sala, ha subito durante il periodo estivo 2019 un rialzamento,
probabilmente dovuto all’elevata temperatura ambientale, alla mancanza di opportuni giunti di
dilatazione ed alle cattive condizioni del sottofondo;



a seguito della pronta comunicazione dell’accaduto alla competente Soprintendenza per i beni
Architettonici e Paesaggistici, si è pervenuti alla condivisione di un intervento di
consolidamento e restauro della pavimentazione della Sala Sidney Sonnino;



con Determinazione Dirigenziale n. 2223 del 29/11/2019:
◦ è stato approvato il progetto esecutivo realizzato dall’Arch. Lorenzo Di Bilio per
l’intervento in oggetto composto da Relazione Tecnica, Foglio Patti e condizioni, Computo
metrico estimativo, Analisi nuovi prezzi, Quadro Economico, Layout di cantiere, Tav. Unica;
◦ è stato inoltre disposto di procedere ad affidamento ex art. 36, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, come come modificato dalla legge 58/2019 di conversione del Decreto
Crescita, con l’indizione di una procedura concorreziale da svolgere interamente su
piattaforma telematica START e da aggiudicare sulla base del minor prezzo;
◦ tenuto conto della particolare delicatezza degli interventi da svolgere, sono stati definiti i
requisiti sulla base dei quali scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura.
DATO ATTO CHE sulla base delle indagini di mercato svolte dall’Arch. Lorenzo Di Bilio,
gli Operatori economici individuati per essere invitati a rimettere offerta economica per la
procedura in oggetto sono i seguenti:



EDIL D.G.M. Srl, con sede in Via Francesco Petrarca, 62, 50041, Calenzano (Fi), P.I. e C.F.
04202250488



IRES Spa, con sede in Via S. Ammirato, 2, 50136, Firenze, P.I. e C.F. 00440520484;



GIUSEPPE BARTOLI SRL, Via Cassia per Siena, 41, S. Casciano V.P. (Fi), P.I. e C.F.
03264430483.

DATO ATTO ALTRESÍ CHE:


l’Ufficio supporto Amministrativo ha provveduto con lettera prot. 57803 del 02/12/2019 ad
invitare le Ditte selezionate dal Funzionario Tecnico Arch. Lorenzo Di Bilio a partecipare alla
procedura concorrenziale su piattaforma telematica START, per l’affidamento degli interventi in
oggetto, presentando offerta entro le 13.00 del 16/12/2019, su un importo a base di appalto
pari ad euro 67.083,25 (di cui euro 53.644,90 per lavori soggetti a ribasso, euro 9.215,07 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 4.223,28 per lavori in economia, anch’essi
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 03/01/2020
2/6

non soggetti a ribasso);


entro la scadenza prevista, hanno presentato offerta:
◦ EDIL D.G.M. Srl, per euro 44.995,73, oltre oneri per la sicurezza e lavori in economia non
soggetti a ribasso, con un ribasso del 16,12300%;
◦ IRES Spa, per euro 39.359,26, oltre oneri per la sicurezza e lavori in economia non soggetti
a ribasso, con un ribasso del 26,63000%;
◦ GIUSEPPE BARTOLI Srl, per euro 40.032,51, oltre oneri per la sicurezza e lavori in
economia non soggetti a ribasso, con un ribasso del 25,37499%



il minor prezzo è risultato quello offerto dalla Ditta IRES Spa.

ATTESO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito attraverso piattaforma START,
l’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in merito al possesso dei requisiti necessari a
contrattare con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione del conto corrente dedicato, ai fini
dell’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della Ditta IRES Spa.
DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo, ai fini della verifica dell’autocertificazione
rilasciata, ha:


acquisito il Durc on line prot. INAIL_18572925, valido fino al 10/02/2020, dal quale risulta la
regolarità della posizione contributiva di IRES Spa;



eseguito visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta, che risulta iscritta al
Numero REA FI-230246, ed a carico della quale non risultano iscritte procedure concorsuali in
corso o pregresse;

ATTESTATO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre acquisito attraverso il servizio
AVCPASS ANAC:


la visura del Casellario delle Annotazioni Anac, alla data del 19/12/2019, dalla quale non
risultano annotazioni ostative;



i Certificati del Casellario Giudiziale per le persone interessate dall’Impresa IRES Spa, emessi in
data 19/12/2019 e dai quali non risultano annotazioni.



il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni dipendenti da Reato, emesso in data 19/12/2019, sul
quale non compaiono annotazioni a carico dell’Impresa IRES Spa;



l’esito della verifica di regolarità fiscale del 19/12/2019, in base al quale la posizione
dell’Impresa risulta regolare.

VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.

206 del 1 Marzo 2018, 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”;
-

l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Per affidamenti di importo
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pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, per lavori o alle soglie di cui all’articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”
CONSIDERATO CHE:


il quadro economico dei lavori risulta, dopo l’affidamento così aggiornato:
NATURA

VOCI
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE Lavori in economia non soggetti a ribasso
D'APPALTO
TOTALE A BASE D'APPALTO
Ribasso del 26,63 %
A) IMPORTO CONTRATTUALE

IMPORTI
€ 53.644,90
€ 9.215,07
€ 4.223,28
€ 67.083,25
€ 14.285,64
€ 52.797,61

SOMME A
Imprevisti
DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 22.055,87
€ 5.279,76
€ 27.335,63

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 80.133,25



che l’affidamento in oggetto troverà copertura al Capitolo 17822 del BP 2020;



i termini per l’esecuzione dell’affidamento sono di 62 gg. dalla consegna dei lavori, che avverrà
entro il 07/01/2020 e pertanto l’esigibilità dei crediti sarà riferita al 2020.

CONSIDERATO

che

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;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG 8122469974, e con il CUP
B19G19000320003, 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 sottoscritto
Dirigente, né in capo al Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Arch. Lorenzo di Bilio,
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
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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 in premessa:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), i “LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PAVIMENTO SALA SIDNEY SONNINO,
PALAZZO MEDICI RICCARDI, FIRENZE”, all’Impresa IRES Spa, con sede in Via S.
Ammirato, 2, 50136, Firenze, P.I. e C.F. 00440520484, per euro 52.797,61, oltre iva 10%.
2. DI SUB IMPEGNARE sul Capitolo 17822 del BP 2020, Imp. 393/20 la somma complessiva
di euro 58.077,37, in favore della stessa, dando atto che i lavori saranno ultimati entro il
09/03/2020 e che per tanto l’esigibilità dei relativi crediti è da riferire alla corrente annualità.
3. 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;
4. 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.

5. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato a norma dell’art. 23 del Regolamento per la
disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze.
6. DI NOMINARE Rup l’Arch. Lorenzo Di Bilio.
7. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario ed al Rup.
8. 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. 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;
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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.

9. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative
LL.PP. che lo ha redatto e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

03/01/2020
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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