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IMPORTO

.

€ 3.338,77

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che
“L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati
dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis;

PREMESSO CHE:


Con DD 1057/2018 è stato approvato il verbale di Somma Urgenza, redatto dall’Arch. Lorenzo di
Bilio, con il quale i lavori necessari alla rimozione del pericolo derivante dalla caduta di frammenti lignei
dalla gronda di copertura del Liceo Galileo di Via Martelli, 9, Firenze, sono stati affidati in via d’urgenza
alle Ditte IRES SPA per complessivi euro 46.803,36 e DE.MAS SRL, per complessivi euro 28.329,51;



come riportato dal Verbale di Somma Urgenza, prima ancora di prendere contatti con le ditte, si sono
resi necessari immediati interventi di delimitazione della zona di pericolo con transenne ed adeguata
segnaletica, oltre alla creazione di una galleria protetta per l’accesso in sicurezza alla libreria presente
nella zona a rischio. Tale primo intervento, al momento del sopralluogo dell’Arch. Di Bilio, era già stato
effettuato, su chiamata della Polizia Municipale del Comune di Firenze dello stesso 04/06/2018.

CONSIDERATO CHE:


il sopraddetto intervento di prima delimitazione della zona di rischio, è comunque direttamente
riconducibile ai lavori di Somma Urgenza svolti presso il Liceo Galileo, e che, conseguentemente,
una stima del loro ammontare è stata prevista tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico
approvato con DD 1057/2018, alla voce Oneri opere provvisionali.



Come attestato dal sottoscritto, il sopraddetto primo intervento, disposto dalla Polizia Municipale, è
stato svolto dalla Ditta Zini Elio Srl in data 04/06/2018, per l’importo effettivo di euro 3.338,77,
come risultante dalla nota a consuntivo inviata dalla Ditta stessa con mail del 01/08/2018, e qui
allegata.

RILEVATO CHE i fondi necessari al pagamento della Ditta Zini Elio Srl, per l’intervento di immediata
delimitazione dell’area soggetta a pericolo, sono desumibili dalle somme a disposizione del Quadro
Economico della Somma Urgenza, approvato con DD 1057 del 28/06/2018, come segue:


utilizzando l’apposita voce di stanziamento Oneri opere provvisionali, per il totale stanziato di euro
3.115,34;



riducendo, per la differenza, la quota destinata a Oneri per Occupazione del suolo pubblico, per i

quali si è sostenuto una spesa inferiore, pari ad euro 11.167,00;
RITENUTO mandare in economia la restante minor spesa per Oneri occupazione del Suolo Pubblico,
pari a euro 361,32.
ATTESTATO CHE il Quadro Economico risulta quindi aggiornato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO
NATURA

VOCI

SOMME A BASE
D’APPALTO

a
b
c
d
e
f
g

SOMME A
DISPOSIZIONE

PROGETTO

NUOVI IMPORTI VARIAZIONI

- Importo lavori soggetto a ribasso
- Oneri della sicurezza
- Manodopera
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (a+b+c)
di cui
LAVORI DITTA IRES SPA
LAVORI DITTA DE.MAS. SRL
Ribasso 10,50% su a)

€ 33.783,60
€ 34.858,00
€ 3.208,32
€ 71.849,92

€ 33.783,60
€ 34.858,00
€ 3.208,32
€ 71.849,92

€ 46.095,82
€ 25.754,10
€ 3.547,28

€ 46.095,82
€ 25.754,10
€ 3.547,28

A 1)IMPORTO CONTRATTUALE ditta IRES SPA (e-g)
A 2) IMPORTO CONTRATTUALE ditta DE.MAS SRL
A) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A2)

€ 42.548,54
€ 25.754,10
€ 68.302,64

€ 42.548,54
€ 25.754,10
€ 68.302,64

Iva 10% sui lavori (A)
Oneri occupazione suolo pubblico
oneri opere provvisionali Scaf
presente DD impegno ditta Zini Elio
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)
ECONOMIE

€ 6.830,26
€ 11.751,75
€ 3.115,34

€ 6.830,26
€ 11.167,00

€ 21.697,35
€ 90.000,00

-€ 584,75

€ 3.338,77
€ 21.336,03
€ 89.638,68

€ 223,43
-€ 361,32
-€ 361,32

VERIFICATO CHE la spesa totale trova finanziamento sul cap. 17943, impegno 2396/2018;
ATTESO che;


l’Amministrazione scrivente ai sensi dell’art. 163 co. 7 del D.Lgs. 50/2017 è già in possesso di
autocertificazione resa

dall’Impresa Zini Elio Srl, relativamente ad altri procedimenti seguiti

dall’Ufficio Supporto Amministrativo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti

richiesti a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;
ATTESO

ALTRESI’

CHE

l’Ufficio

Supporto

Amministrativo

ha

acquisito

a

verifica

dell’autocertificazione rilasciata:


l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, tramite
accesso al sito verifichepa.infocamere.it, alla data del 15/11/2018;



il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS_12539343

scadenza 12/02/2019, dal quale la posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;


la visura On Line del Casellario delle Annotazioni Anac, eseguita in data 15/11/2018 dalla quale
non risultano iscrizioni ostative;

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
Unico del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente 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'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- CODICE CIG: ZE125CD476
- CODICE CUP: B15B18000790003
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”.
DATO ATTO CHE l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente atto si
è conclusa positivamente.
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2018/2020;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto 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 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;
-

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di dare atto che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, l’intervento di immediata delimitazione
dell’area soggetta a pericolo per la pubblica incolumità è stato svolto dall’Impresa Zini Elio Srl, con
sede legale in Bologna, Via Guido Reni, 2/2, CF/PI 01543211203, su chiamata della Polizia
Municipale di Firenze.
2. Di sub impegnare la somma complessiva di euro 3.338,77 al cap. 17943, impegno 2396/2018 a
favore della stessa Impresa Zini Elio Srl.
3. Di mandare in economia la somma di euro 361,32, dal Capitolo 17943, Impegno 2396/2018.
4. Di aggiornare il quadro economico come sopra riportato.
5. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018.
6. 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.
7. Di dare atto che, a rettifica di quanto indicato per mero errore materiale nella DD 1057/2018, il
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
8. Di dare atto che il Direttore dei Lavori è l’Arch. Lorenzo Di Bilio;
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.
b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lettera 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;
10. Di inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

16/11/2018
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”

