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IMPORTO

.

€ 7.866,56

PREMESSO CHE:


l’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, proprietaria del complesso monumentale di
Palazzo Medici Riccardi, ha da alcuni anni avviato un vasto piano di recupero del complesso dei
vani posti al piano interrato del Cortile di Michelozzo, all’interno del Palazzo, con l’obiettivo di
destinarli a spazio museale, integrandoli con il già esistente percorso di visita.



Con Determinazioni Dirigenziali 566 del 10/04/2017 e 1434 del 30/06/2017 è stato approvato il
progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di risanamento e recupero dell’itinerario di
visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi - lotto 1 -,
dell’ammontare complessivo € 615.520,00, di cui € 408.500,00 (compreso oneri di sicurezza) per
lavori a base di gara;



con Determina Dirigenziale n. 2077 del 18/12/2017, a seguito di svolgimento di procedura
negoziata, l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata all’RTI formato da Iris Costruzioni Srl, Officine
Galloni Serramenti Metallici Srl e Tecno Project Srl, 15,616267 % sui prezzi unitari, e così per
l’importo complessivo di € 385.642,35 (€ 350.583,95 + IVA).

DATO ATTO CHE, come risulta dalla relazione del Geom. Saverio Bugialli:


in ottemperanza alla richiesta effettuata dalla Soprintendenza, i lavori archeologici di scavo
dovranno essere monitorati attraverso documentazione fotografica e multimediale, che consenta il
controllo e la documentazione degli importanti ritrovamenti effettuati ed il progresso dei lavori.



A tal fine è stata individuata sulla piattaforma digitale START la fotografa professionista Vannocci
Roberta, con sede in Firenze, Via Nino Bixio, 22, C.F. VNNRRT73C62I726J, P.I.94052770487, che
è stata invitata, a rimettere offerta per l’esecuzione di tale servizio, sempre attraverso piattaforma
START.

PRECISATO CHE:


entro la scadenza prevista delle ore 18.00 del 26/06/2018, la fotografa professionista Vannocci
Roberta ha presentato offerta per euro 6.200,00, considerata congrua dal Tecnico incaricato Geom.
Saverio Bugialli;



la professionista Roberta Vannocci non ha in precedenza avuto altri affidamenti dalla Città
Metropolitana di Firenze e dunque il principio di rotazione affermato dal nuovo codice dei contratti
e dalle Linee Guida Anac n. 4 risulta rispettato.

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 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;…”;
RILEVATO CHE:


diversamente da quanto previsto nella determina di aggiudicazione, i lavori si protrarranno oltre la
fine del 2018, prolungandosi ai primi mesi del 2019;



si rende necessario procedere ad un adeguamento del cronoprogramma dell’opera, come da
Proposta di variazione di Bilancio n.1475/18, e da prospetto sotto riportato;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE lo svolgimento del servizio affidato con la presente determina:


è collegato ai lavori in corso ed alla loro durata, ed ha esigibilità 2018 per euro 5.000,00, e 2019 per
euro 2.866,56;



la copertura finanziaria è garantita all’interno del Quadro Economico dell’opera, tra le somme a
disposizione, alla voce “Incarico redazione documentazione fotografica”;
RILEVATO CHE il Quadro Economico e relativo cronoprogramma dell’opera risultano dunque
così aggiornati:

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AD ITINERARIO DI VISITA AMBIENTI INTERRATI
CORTILE DI MICHELOZZO
QUADRO ECONOMICO

NATURA

VOCI

IMPORTI
AGGIUDICAZ
IONE
NUOVI IMPORTI

2018

2019

Importo a base d’asta
A detrarre oneri della sicurezza
A detrarre opere in economia
Importo soggetto a ribasso
SOMME A A detrarre ribasso del 15,616267
BASE Restano
APPALTO A sommare oneri sicurezza
A sommare opere in economia

€ 408.500,00
€ 9.712,20
€ 27.917,80
€ 370.870,00
€ 57.916,05
€ 312.953,95
€ 9.712,20
€ 27.917,80

€ 408.500,00
€ 9.712,20
€ 27.917,80
€ 370.870,00
€ 57.916,05
€ 312.953,95
€ 9.712,20
€ 27.917,80

Importo Contrattuale

€ 350.583,95

€ 350.583,95 € 243.000,00 € 107.583,95

Imprevisti
Iva 10%
Incentivo ex art 113 50/2016
Opere complementari
Indagini ed analisi Archiologiche
SOMME A Allestimenti
DISPOSI
ZIONE Attrezzature tecnologiche
Spese tecniche

€ 63.707,65
€ 35.058,40
€ 8.170,00
€ 56.000,00
€ 10.000,00
€ 67.000,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00

€ 63.707,65
€ 35.058,40
€ 8.170,00
€ 49.000,00
€ 11.000,00
€ 67.000,00
€ 20.000,00
€ 3.133,44

Incarico documentazione fotog.DT
1288/2018 Vannocci Roberta
Totale Somme a Disposizione

€ 264.936,05

€ 7.866,56
€ 264.936,05

TOTALE PROGETTO

€ 615.520,00

€ 40.000,00
€ 24.300,00

€ 23.707,65
€ 10.758,40
€ 8.170,00
€ 49.000,00

€ 11.000,00

€ 1.000,00

€ 67.000,00
€ 20.000,00
€ 2.133,44

€ 5.000,00
€ 2.866,56
€ 81.300,00 € 183.636,05
€ 324.300,00 € 291.220,00

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 ha provveduto
alla verifica dell'autocertificazione presentata dalla professionista Roberta Vannocci, acquisendo:


l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla legge 136/2010;



le annotazioni Anac, attraverso visura on line sul portale dell’Autorità Anticorruzione, effettuata in
data 25/07/2018, dalla quale non risultano annotazioni;



l’iscrizione alla gestione separata INPS, cui, essendo una nuova iscrizione non risultano ancora
versati contributi;

ATTESO INOLTRE CHE il suddetto Ufficio ha richiesto:


il Certificato del casellario giudiziale integrale per la professionista Roberta Vannocci, con lettera

prot.35624/18 del 25/07/2018;


il Certificato di regolarità fiscale, con lett. Prot. 35655/18 del 25/07/2018, al competente Ufficio
dell’Ag. Delle Entrate.

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per i controlli ancora in attesa di risposta, o
per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z4D2479426, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e con il CUP
B12C16000260003;
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente,
al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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:


l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018, rettificato con Atto Dirigenziale n. 557 del 13/03/2018,
che ha conferito al Geom. Giorgio Stellini l’incarico di Posizione Organizzativa Immobile Zona B;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;



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 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 approvare il cronoprogramma come modificato dal presente atto, rimodulando gli impegni presi

per l’opera tra 2018 e 2019, come da proposta di variazione di Bilancio prot. 1475/18, ovvero:
- per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, riducendo l’Impegno 45, Sub 1067/18, al Cap. 19294
FPV 2018 di euro 118.342,35 e riassumendoli per pari importo al Cap. 19294, FPV 2019;
- per quanto riguarda le somme a disposizione, riducendo l’Imp. 505, Cap. 19294, FPV 2018 per
euro 172.877,65 e riassumendo impegno per pari importo sul Cap. 19294, FPV 2019.
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di realizzazione della
documentazione fotografica descritta in premessa, nell’ambito dei lavori di recupero dei locali
interrati del Cortile di Michelozzo, per un ammontare complessivo di € 7.866,56, alla fotografa
professionista Roberta Vannocci, con Sede in Via Nino Bixio, 22, 50131, Firenze, C.F.:
VNNRRT73C62I726J e P.I.: 94052770487.
3. Di sub impegnare, in favore di Roberta Vannocchi la cifra di euro 7.866,56, sul Cap. 19294 FPV
2018, Imp. 505, dando atto che con la prossima variazione di Bilancio, la parte avente esigibilità
2019 (euro 2.866,56) verrà correttamente imputata a FPV 2019;
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 precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
6. Di dare atto che il Rup del presente affidamento è il Geom. Giorgio Stellini.
7. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del servizio sarà il Geom. Saverio Bugialli.
8. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario e al Direttore dell’esecuzione del servizio.
9. 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.
10. 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.

Firenze

07/08/2018
STELLINI GIORGIO - P.O. IMMOBILI ZONA B

“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”

