Determinazione Dirigenziale
N. 1295 del 07/08/2018
Classifica: 005.06.02.10

Anno 2018

(6897757)

Oggetto

ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "MACHIAVELLI CAPPONI" PALAZZO RINUCCINI, VIA SANTO SPIRITO, 39 FIRENZE.
SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E NOLEGGIO DI
PONTEGGIO A PROTEZIONE DELL'ATRIO AL PIANO PRIMO CIG ZC52468587 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDINELLI SRL,
PER COMPLESSIVI EURO 48.495,00 .

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

DIREZIONE EDILIZIA
27
Geom. Daniele Brunori
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA A E
GESTIONE CALORE ED IMPIANTI
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19053
19053

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 07/08/2018
1/6

IMPORTO

.
.

€ 2.195,00
€ 46.300,00

PREMESSO CHE:
- Palazzo Rinuccini è sede dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Machiavelli Capponi” ed è pervenuto
in uso alla Città Metropolitana di Firenze, per effetto dei disposti della legge n. 23/1996.
- Con relazione tecnica trasmessa in data 12/07/2018, vistata dal sottoscritto Dirigente, il Tecnico
Incaricato Geom. Daniele Brunori, ha:


segnalato l’aggravarsi della situazione di deterioramento del dipinto “apoteosi della famiglia
Rinuccini”, collocato al centro del soffitto del salone al piano primo, con caduta di frammenti e
materiale che ha comportato anche un intervento da parte dei Vigili del Fuoco;



rilevato la necessità di montare un ponteggio al duplice scopo di puntellare il dipinto per poter
procedere a successivo restauro, e non di meno, di garantire la sicurezza rispetto alla caduta di
materiale dalla soffittatura;

CONSIDERATO CHE:


l’importo dei lavori è inferiore al tetto dei 40.000 euro;



con nota di trasmissione del 12/07/2018 il Geom. Brunori ha richiesto all’Ufficio Supporto
Amministrativo l’avvio di procedura sulla piattaforma informatica START, invitando a rimettere
offerta per la fornitura, montaggio e nolo, per la durata di sei mesi, del ponteggio la Ditta Bandinelli
Srl, con sede in Via del Pantano, 2/I, 50142, Firenze, P.I. e C. F. 03102170481.

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, con delibera del Consiglio
n. 206 del 1/03/2018;

-

l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con lettera prot. N 34550/18 del 18/07/2018, inviata tramite la piattaforma START,
l’Impresa BANDINELLI SRL è stata invitata a rimettere offerta, su una base di appalto pari ad € 39.750,00
(oltre Iva 22%);
PRECISATO che, entro il termine perentorio del 25/07/2018 l’ impresa invitata ha presentato offerta per
39.750,00, ritenuta congrua dal Geom. Daniele Brunori e dall’Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente della
Direzione Edilizia.
DATO ATTO che, il quadro economico dell’ intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A

B

OPERE

€ 39.750,00

TOTALE LAVORI

€ 39.750,00

IVA 22%

€ 8.745,00

TOTALE

€ 48.495,00

ATTESO che, l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, attestante il possesso da parte dell’Impresa BANDINELLI SRL, dei requisiti necessari a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
ATTESO ALTRESI’ che il medesimo Ufficio ha provveduto alla verifica dell’autocertificazione acquisita:
-

accertando l’inesistenza di procedure concorsuali pregresse o in corso, a carico dell’Impresa
BANDINELLI SRL, tramite visura on line sul sito verifichepa.infocamere.it.

-

Verificando l’assenza di annotazioni a carico dell’Impresa sul casellario informatico ANAC,
alla data del 26/07/2018.

-

Accertando la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso il DURC on line prot. INPS
INPS_11517823, valido fino al 17/11/2018.

DATO ATTO che, sempre ai fini della verifica dell’autocertificazione presentata dall’Impresa, sono stati
richiesti:
-

il Casellario Giudiziale Generale per le persone interessate all’Impresa, con lettera prot.
35792/18 del 26/07/2018;

-

il Casellario relativo alle Sanzioni Amministrative a carico dell’Impresa, con lettera prot.
35793/18 del 26/07/2018;

-

l’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa da parte dell’Agenzia delle Entrate,
con lettera prot. 35796/18 del 26/07/2018;

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento pari a € 48.495,00 (Iva 22% inclusa) potrà
essere desunto dal cap. 19053, per euro 46.300,00 sul BP 2018, mentre per i restanti euro 2.195,00 sul BP
2019, così suddividendosi l’esigibilità della somma.
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG ZC52468587 ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati
acquisiti gli estremi del conto corrente dedicato dell’Impresa.
RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Dirigente, né al Responsabile
del Procedimento o in capo alla sottoscritta P.O., 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 sottoscritto Arch. Agustin Bazuzi l’incarico di Posizione
Organizzativa Immobile Zona A;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce 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;



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



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 affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di fornitura, montaggio e noleggio
per la durata di sei mesi del ponteggio in oggetto, alla Ditta Bandinelli Srl, con sede in Via del
Pantano, 2/I, 50142, Firenze, P.I. e C. F. 03102170481, per un importo complessivo di euro
48.495,00;
2. di impegnare l’improto di euro 48.495,00, a favore della Ditta BANDINELLI SRL, per euro
46.300,00 alla competenza del BP 2018 e per euro 2.195,00 alla competenza del BP 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 dare atto che la spesa sarà esigibile per euro 46.300,00 nel 2018 e per euro 2.195,00 nel 2019;
6. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7. di dare atto che il RUP è il Geom. Daniele Brunori;
9. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al RUP;

10. 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;
11. 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
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA
A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

“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
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

sul

sito

internet

per

il

periodo

della

pubblicazione:

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”

