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IMPORTO

.

€ 4.620,12

PREMESSO CHE:


con Determinazione Dirigenziale 1436 del 02/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
riguardante i lavori di realizzazione di n. 8 nuove aule presso dell’I.I.S. “E. Balducci” di Pontassieve
(FI) – di importo complessivamente pari ad € 2.145.084,96 di cui € 1.827.802,10 per lavori ed €
317.282,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione.



con Determina Dirigenziale n. 989 del 18/06/2018 a seguito di svolgimento di procedura aperta
l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata all’RTI verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria
Caputo snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I.
07129410721, con il ribasso del 24,318 % sull’importo soggetto a ribasso



con Determina Dirigenziale n. 1073/2017 e successivo Contratto Rep. 21715 del 26/09/2017,
veniva aggiudicato all’Impresa Raucci Costruzioni un accordo quadro, della durata di 24 mesi, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Zona A.

CONSIDERATO che, come risulta da relazione redatta dal tecnico incaricato Geom. Francesco Acciai,
trasmessa in data 11/10/2018:


per esigenze legate all’apertura del cantiere di ampliamento dell’Istituto Balducci, che prevedono
l’occupazione dell’attuale fermata degli autobus in direzione Firenze, è stato necessario elaborare
una nuova viabilità pedonale e veicolare, autorizzata dal Comune di Pontassieve, con autorizzazione
n. 59 del 03/08/2018.



A seguito della variata viabilità pedonale e veicolare, risulta necessario, come richiesto dalla stessa
Polizia Municipale all’interno dell’atto di autorizzazione, installare delle barriere parapedonali, che
delimitino, mettendolo in sicurezza, il marciapiede tra l’ingresso della scuola e l’attraversamento
pedonale su Via Aretina.



Non essendo direttamente imputabile all’opera, per la fornitura e gli interventi connessi, era stato
emesso apposito ordine di lavoro, n. 62 del 10/10/2018 all’Impresa Raucci, aggiudicataria
dell’accordo quadro in premessa.

CONSIDERATO altresì che l’Impresa Mario Raucci Costruzioni non ha ottemperato all’ordine di lavoro
emesso, e vista l’urgenza di mettere in sicurezza il nuovo percorso di viabilità pedonale, si è ritenuto
procedere attraverso affidamento diretto.
RILEVATO che alla data odierna non risultano in merito attive convenzioni Consip.
RITENUTO dunque opportuno richiedere, attraverso piattaforma elettronica START, preventivo alla
Ditta Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini - S.C.A.F. Società Cooperativa a R.L., con sede in Via
Vittorio Corcos, 15, 50142, Firenze (FI), C.F. e P.I. 00431980481.
DATO ATTO CHE:



con lettera prot. 0049549 del 26/10/2018, l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha invitato la Ditta
S.C.A.F. Società Cooperativa a R.L, a presentare un preventivo per la fornitura di tali barriere
parapedonali.



entro la scadenza prevista del 12/11/2018, la Ditta ha presentato offerta per un importo di euro
3.786,98, oltre Iva 22%, ritenuto congruo dal tecnico incaricato.

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;…”;
CONSIDERATO che il presente affidamento, pari a complessivi euro 4.620,12 (iva 22% inclusa), ha
esigibilità 2018 e troverà copertura al Capitolo 19053 del BP 2018.
ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, in data 06/11/2018, l’autocertificazione a
norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso da parte della Ditta Società Cooperativa
Autocustodi Fiorentini - S.C.A.F. Società Cooperativa a R.L. 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, a riguardo della verifica dei requisiti ex Art. 80
D.Lgs 50/2016 ha provveduto:
 ad effettuare la verifica della regolarità contributiva dell’impresa S.C.A.F. a RL, acquisendo il DURC
on line prot. INAIL_13487580, valido fino al 14/02/2019;
 ad effettuare in data 26/10/2018, 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 06/11/2018 del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui
non risultano annotazioni;
 a richiedere con lettera prot. 0051103/18 del 06/11/2018, il Certificato Generale del Casellario

Giudiziale, relativamente alle persone interessate all’impresa.
PRECISATO inoltre che in caso dovesse pervenire esito negativo al controllo ancora in attesa di riscontro,
l’amministrazione recederà dal contratto;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZE2259FB43;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile del Procedimento, 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. 26 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto
Dirigente 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 affidare alla Ditta Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini - S.C.A.F. Società Cooperativa a
R.L., con sede in Via Vittorio Corcos, 15, 50142, Firenze (FI), C.F. e P.I. 00431980481, la fornitura
delle barriere parapedonali in oggetto, per l'importo di euro 3.786,98 (oltre euro 833,14 per iva
22%)
2. Di impegnare a favore della stessa, l'importo complessivo di euro 4.620,12 (iva 22% inclusa) sul

Capitolo 19053 del BP 2018.
3. Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2018.
4. 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.
5. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
6. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Responsabile PO.
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

09/11/2018
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
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”

