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IMPORTO

.

€ 9.333,00

PREMESSO che:


la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di un edificio destinato ad uffici e deposito cartaceo,
situati in Firenze, Via del Mezzetta, 21, che costituisce l’Archivio Storico della presente
amministrazione (già Provincia di Firenze).



l’immobile è soggetto ai controlli di prevenzione incendi ex D.P.R. 151/2011 ed è dotato di apposito
Certificato di Prevenzione Incendi, con scadenza 28/10/2018.

CONSIDERATO che, come da nota del 12/09/2018, nell’ambito delle verifiche volte al rinnovo del
Certificato antincendio, il sottoscritto Responsabile P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ha rilevato la
necessità di intervenire per risolvere alcune criticità emerse, inerenti l’impianto di allarme ed il collaudo
dell’impianto di spegnimento automatico.
CONSIDERATO ALTRESI’ che:


il servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli immobili di proprietà o in uso della Città
Metropolitana di Firenze, come da Determina 640/2016, era stato aggiudicato all’Impresa R.F.
Antincendio, attraverso procedura svolta su Me.Pa, per un anno a partire dal 15/05/2017,
prorogato, nelle more dell’aggiudicazione a un nuovo affidatario, con Determina 713 del
07/05/2018 per una durata di tre mesi, quindi fino al 06/08/2018.



la procedura per la scelta di un nuovo contraente a cui affidare il servizio di manutenzione
antincendio degli immobili in proprietà o in uso del presente Ente, non è ancora stata ultimata.

VISTA l’urgenza di provvedere agli interventi di ripristino e collaudo dell’impianto antincendi dell’Archivio
di Via del Mezzetta, nell’imminenza tra l’altro della scadenza del certificato antincendi.
RITENUTO OPPORTUNO richiedere all’Ufficio Supporto Amministrativo di attivare con urgenza
procedura sulla piattaforma elettronica START, invitando l’impresa che si è fino ad oggi occupata della
manutenzione degli impianti, la R.F. Antincendio, a rimettere un preventivo per i lavori di ripristino e
collaudo dell’impianto in oggetto.
DATO ATTO CHE:


con lettera prot. 42142/18 del 13/09/2018 l’Impresa RF Antincendio di Forconi Giovanni, con
sede in Via Partigiani d’Italia, 111, 50053, Empoli (Fi), C.F. FRCGNN65C24D403Z, P.I.
04245630480, è stata dunque invitata a presentare un preventivo per i lavori sopra descritti;



in data 14/09/2018, l’impresa invitata ha presentato offerta per un importo di euro 7.650,00, oltre
Iva 22%, ritenuto dal sottoscritto Responsabile P.O.

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile ha redatto ed allega alla presente determina, come sua parte
integrante la seguente documentazione:


Relazione Tecnica;



DUVRI;



Capitolato Speciale d’Appalto.

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;…”;
CONDISERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di eruo 40.000,00.
RILEVATO CHE che il presente affidamento, pari a complessivi euro 9.333,00 (iva 22% inclusa), ha
esigibilità 2018 e troverà copertura al Capitolo 17822 del BP 2018, vista l’autorizzazione ad utilizzare tali
fondi, data dal competente Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi.
ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, in data 20/09/2018, l’autocertificazione a
norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso da parte dell’Impresa R.F Antincendi, dei
requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione relativa al conto corrente
dedicato, per quanto attiene gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, sempre a riguardo della verifica dei requisiti ex Art.
80 D.Lgs 50/2016 ha provveduto:
 ad effettuare la verifica della regolarità contributiva dell’impresa Lupi Estintori, acquisendo il DURC
on line prot. INAIL_12145400, valido fino al 19/10/2018;
 ad effettuare in data 17/09/2018 visura on line dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui non risulta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 la visura in data 24/09/2018 del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui
non risultano annotazioni;
 a richiedere con lettera prot. 42964/18 del 19/09/2018, il Certificato Generale del Casellario
Giudiziale, relativamente alle persone interessate all’impresa;
 a richiedere con lettera prot. 42965/18 del 19/09/2018 al competente Ufficio dell’Ag. Delle
Entrate, il certificato di regolarità contributiva;

PRECISATO che in caso dovesse pervenire esito negativo al controllo sul Casellario Generale, ancora in
attesa di riscontro, l’amministrazione recederà dal contratto;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZF624F7958;
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile, 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, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Posizione Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;



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



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;



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 approvare gli elaborati allegati al presente atto (Relazione Tecnica, DUVRI, Capitolato speciale
d’appalto), come sua parte integrante.
2. Di affidare all’impresa RF Antincendio di Forconi Giovanni, con sede in Via Partigiani d’Italia,
111, 50053, Empoli (Fi), C.F. FRCGNN65C24D403Z, P.I. 04245630480, l’esecuzione dei lavori
necessari al ripristino e collaudo degli impianti antincendi dell’Archivio di Via del Mezzetta, per un
importo netto iva 22%, di euro 7.650,00 .
3. Di impegnare a favore della stessa l’importo complessivo di euro 9.333,00 (iva 22% inclusa) sul
Capitolo 17822 del Bilancio 2018.
4. Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2018.

5. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
6. Di dare atto che il RUP e il Direttore Lavori per il presente affidamento è il sottoscritto Geom.
Saverio Bugialli.
7. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria.
8. 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.
9. 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

24/09/2018
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO

“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”

