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IMPORTO

.

€ 17.689,89

PREMESSO che:
- già, negli anni precedenti l'Amministrazione ha approvato progetti relativi a lavori di recupero, in parte
realizzati, di ulteriori locali interrati e successivamente dei rimanenti vani interrati disposti intorno al Cortile
di Michelozzo;
- detti lavori hanno consentito di portare alla luce opere e manufatti mobili di notevole valenza storica;
- con Determina Dirigenziale n. 2214 del 29/12/2016 è stato affidato direttamente all'Associazione B&P
Archeologia, con sede in Via F. Ferrucci, 95/D – Prato – P. IVA 02172860971, nelle persone della Dott.ssa
Carlotta Bigagli e del Dott. Alessandro Palchetti, il servizio relativo agli interventi di recupero e assistenza
allo scavo di alcuni ambienti del piano interrato di Palazzo Medici Riccardi per un importo di euro euro
26.680,00 (oltre Contributo di Rivalsa al 4% per euro 1.067,20, IVA al 22% per euro 6.104,38 e spese
documentali per euro 1.000,00);
CONSIDERATO che:
- la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, oggi Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio,
ha disposto che tutte le operazioni di scavo e di rimozione di piani pavimentali vengano seguite in maniera
continuativa da personale archeologo specializzato e che, in caso di rinvenimento di reperti mobili, si
proceda al loro lavaggio e classificazione, in vista di un futuro restauro e successiva esposizione museale;
- è intenzione dell'Amministrazione procedere al completamento dell'intervento di recupero di alcuni
ambienti interrati del Cortile di Michelozzo, già affidato alla Ditta Iris Srl giusta determina n. 2077/17, in
stretta continuità con quanto fino ad oggi realizzato, poiché tale intervento consentirà l'ampliamento
dell'attuale itinerario museale che si sviluppa all'interno del Palazzo, così come previsto nell'ambito della più
vasta operazione di riassetto funzionale e valorizzazione dell'itinerario stesso;
ACCERTATO che nell’ambito dei lavori appaltati alla ditta Iris Srl, giusta determina n. 2077/17, l’attività
di recupero di materiale archeologico mobile, richiede l’assistenza di personale archeologico specializzato,
sia per quanto riguarda l’assistenza allo scavo che per il rilievo e la redazione della documentazione
scientifica;
DATO ATTO che il servizio di assistenza archeologica attualmente è svolto dall'Associazione
Professionale “B&P Archeologia”, con sede in Via F. Ferrucci, 95/D – Prato - C.F. e P. IVA: 02172860971
giusta determina n. 2214/2016;
ATTESO che la ditta B&P Archeologia si dichiara disponibile a garantire le ulteriori prestazioni necessarie
rispetto a quelle già concluse ed affidate con la suddetta determina n. 2214/2016 ai medesimi patti e
condizioni;

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 il quale consente la modifica dei contratti
durante il periodo di efficacia e specificamente, per cause impreviste e imprevedibili, nel rispetto delle
disposizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nei limiti del comma 7 del medesimo
articolo, è possibile incrementare il valore dell’affidamento fino al 50% come stabilito dal comma 7;

TENUTO CONTO della necessità di procedere senza interruzione con le restanti operazioni di scavo
archeologico e di conseguenza procedere ad incrementare di euro 17.689,89 (di cui euro 12.760,00 di
onorario, euro 510,40 di contributo di rivalsa al 4%, euro 2.919,49 di IVA al 22% ed euro 1.500,00 di spese
documentate) l’iniziale importo di euro 34851,58 (comprensivo di euro 26.680,00 di onorario, euro 1.067,20
di contributo di rivalsa al 4%, euro 6.104,38 di IVA al 22%, euro 1.000,00 di spese documentate), per un
totale di euro 39.440,00, al di sotto della soglia prevista per gli affidamenti diretti ex art. 36 D. Lgs. 50/2016,
come meglio evidenziato di seguito:
Progetto

Incremento

Totale prestazione

Onorario

€ 26.680,00

€ 12.760,00

€ 39.440,00

Spese

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00

Rivalsa

€ 1.067,20

€

€

IVA 22%

€ 6.104,38

€ 2.919,19

€ 9.023,87

Totale

€ 32.735,04

€ 17.689,89

€ 52.541,47

510,40

1.577,60

ATTESO che l’incremento di euro 12.760,00, rientra nei limiti del comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RICORDATO che, “l’incremento finanziario del servizio per interventi su reperti archeologici mobili
rinvenuti in fase di scavo nonché per assistenza allo scavo, rilievo e redazione di documentazione
archeologica da eseguirsi nell'ambito del completamento dell'intervento di risanamento conservativo e
recupero ad itinerario di visita di alcuni ambienti del piano interrato di Palazzo Medici Riccardi”, affidato
con Determina Dirigenziale n. 2214 del 29/12/2016, all'Associazione Professionale “B&P Archeologia”,
con sede in Via F. Ferrucci, 95/D – Prato - C.F. e P. IVA: 02172860971, è stato richiesto con nota del
23/07/2018 del RUP, Geom. Giorgio Stellini ;
RICHIAMATA la nota mail con la quale il Direttore dei lavori attesta la congruità economica del
preventivo rimesso da B&P Archeologia per l’integrazione del precedente affidamento;

PRECISATO l’attuale prestazione seguirà il corso dei lavori affidati alla Ditta Iris Srl, giusta determina n.
2077/17;
ATTESO che, in data 23/08/2018, l'Ufficio Supporto Amministrativo in relazione all'aggiudicazione della
procedura in oggetto, ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, senza che ne derivi un
aggravio probatorio per l’Associazione (art. 71 del predetto DPR 445/2000), alla verifica delle
autocertificazioni presentate acquisendo:
- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico della Ditta;
- i Certificati di Regolarità Fiscale all'Agenzia delle Entrate da cui non risultano violazioni
definitivamente accertate a carico dei due soci;
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l'impresa
aggiudicataria, da cui nulla risulta a carico dell’Associazione;
- il Certificato Generale del Casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico, da cui nulla risulta a carico
dei soci;
e richiedendo:
- il certificato di iscrizione alla Gestione Separata INPS da cui risulta che la posizione della D.ssa Carlotta
Bigagli nei confronti dell’INPS è regolare;
- il certificato di iscrizione alla Gestione Separata INPS del Dr. Alessandro Palchetti, dando atto che al
momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e
che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
DATO ATTO che l'Ufficio Amministrativo ha acquisito le attestazioni in merito all'assunzione, da
parte dello Studio, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
DATO ATTO inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,
si procederà:
- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura al capitolo 19294 FPV 2018
imp. 505/18, di cui euro 12.382,92 esigibili nel 2018 ed euro 5.306,97 esigibili nel 2019, dando atto che con
richiesta di variazione di bilancio n. 1475/2018 è stato richiesto lo spostamento di risorse a fondo 2019 e

che pertanto il quadro economico dell'opera risulta aggiornato come segue rispetto alla Determina
Dirigenziale n. 1288/2018:

NATURA

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AD ITINERARIO DI VISITA AMBIENTI INTERRATI CORTILE DI MICHELOZZO
VOCI
IMPORTI AGGIUDICAZIONE NUOVI IMPORTI
2018

SOMME A BASE APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE

2019 contabilità

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

cap 19294 imp 505sub276/18+imp
€ 350.583,95 € 243.000,00 € 107.583,95 45/18sub1067/18

Imprevisti

€ 63.707,65

€ 60.151,20

€ 36.750,52

Iva 10%
Incentivo ex art 113 50/2016
Opere complementari
Indagini ed analisi Archiologiche
Allestimenti
Attrezzature tecnologiche
Spese tecniche
dt 1288/18 Incarico documentazione fotog.
Vannocci

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

€ 35.058,40
€ 8.170,00
€ 49.000,00
€ 0,00
€ 67.000,00
€ 20.000,00

€ 24.300,00

€ 7.866,56

€ 23.400,68
cap 19294 imp 505sub276/18+imp
€ 10.758,40 45/18sub1067/18
€ 8.170,00
€ 49.000,00
€ 67.000,00
€ 20.000,00

€ 5.000,00

€ 2.866,56 cap 19294 imp 505sub1132/18

DT1387/18 Incarico assistenza B&P archeologia
Totale Somme a Disposizione

€ 264.936,05

€ 17.689,89
€ 264.936,05

€ 12.382,92
€ 5.306,97 cap 19294 imp 505/18
€ 78.433,44 € 186.502,61

TOTALE PROGETTO

€ 615.520,00

€ 615.520,00 € 321.433,44 € 294.086,56

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z6324B2CDB e il CUP:
B12C16000260003;
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per
le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e 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'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 conferisce 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 fa capo l'Ufficio di Supporto
Amministrativo alle Direzioni tecniche;
-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
VISTI:
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
-

l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

-

il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di integrare il servizio relativo “agli interventi su reperti archeologici mobili rinvenuti in fase di scavo
nonché per assistenza allo scavo, rilievo e redazione di documentazione archeologica da eseguirsi
nell'ambito del completamento dell'intervento di risanamento conservativo e recupero ad itinerario di visita
di alcuni ambienti del piano interrato di Palazzo Medici Riccardi”, affidato con determina dirigenziale n.
2214 del 29/12/2016, all'Associazione Professionale “B&P Archeologia”, con sede in Via F. Ferrucci, 95/D
– Prato - C.F. e P. IVA: 02172860971, con un incremento finanziario di euro 17.689,89 (di cui euro
12.760,00 di onorario, euro 510,40 di contributo di rivalsa al 4%, euro 2.919,49 di IVA al 22% ed euro
1.500,00 di spese documentate).
2) Di impegnare a favore all'Associazione Professionale “B&P Archeologia”, con sede in Via F. Ferrucci,
95/D – Prato - C.F. e P. IVA: 02172860971, l'importo di euro 17.689,89 sul Capitolo 19294 FPV 2018
3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento e della realizzazione dell'opera sarà esigibile per euro
12.382,92 nel 2018 ed euro 5.306,97 nel 2019.
4) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare d'incarico allegato.
5) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il Geom. Giorgio Stellini e Direttore dell’Esecuzione
il Geom. Saverio Bugialli.
6) Di comunicare il presente atto all’Associazione B&P Archeologia, al RUP, Geom. Giorgio Stellini e al
Direttore dell’Esecuzione, Geom. Saverio Bugialli.

7) Di aggiornare il Q.E. e relativo crono come riportato in premessa.
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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.

Firenze

03/09/2018
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”

