Determinazione Dirigenziale
N. 1444 del 01/08/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7067241)

Oggetto

I.S.S. "B. BUONTALENTI", VIA DEI BRUNI, 6, FIRENZE. LAVORI
SUL CONTROSOFFITTO DELL'ULTIMO PIANO. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA M&M DI MUROLO GIUSEPPE, PER COMPLESSIVI
EURO 42.922,77 - CIG: Z4228B6A30 - CUP: B18D19000140003.

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

_sub_
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

17885
17885

IMPORTO

.
.

€ 42.922,77
€ 45.728,78

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


l’immobile che ospita l’I.S.S. “B. Buontalenti”, Via Dei Bruni, 6, Firenze, rientra nella
competenza manutentiva della Città Metropolitana di Firenze, Zona A – Direzione Edilizia;

DATO ATTO CHE, come risulta dalla relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato Geom. Daniele
Brunori, trasmessa con nota mail del 05/06/2019:
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a seguito dei lavori di riqualificazione dell’intero edificio scolastico, che hanno comportato il
rifacimento dell’involucro esterno e della copertura, si verifica all’ultimo piano dell’edificio la
caduta di residui solidi dei lavori effettuati sulla copertura stessa.



Ciò si traduce in un evidente disagio per l’utenza scolastica e non, che necessita di essere risolto
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

CONSIDERATO OPPORTUNO pertanto procedere, dopo un’accurata pulizia dei pannelli del
controsoffitto, all’applicazione di una protezione con l’inserimento di un telo in tessuto non tessuto e
pannelli, che abbia funzione di filtro rispetto alla caduta del materiale.
VALUTATO l’importo delle lavorazioni necessarie inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro.
RITENUTO pertanto, visti i tempi stretti entro cui dovranno essere realizzati i lavori, procedere ad un
affidamento diretto attraverso la piattaforma telematica START della Regione Toscana, invitando a
rimettere offerta per i lavori in oggetto, la Ditta M&M di Murolo Giuseppe, con sede in Via Roberto
Marcolongo, 5, 80144, Napoli (Na), C.F. MRLGPP97P10F839O, P.I. 08896001214.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad invitare la Ditta M&M di Murolo
Giuseppe con lettera prot. 0028947/19 del 06/06/2019, a rimettere offerta economica per i
lavori in oggetto, entro le ore 12,00 del 16/04/2019, su una base di appalto di euro 35.010,00,
soggetti a ribasso, oltre euro 1.000,00 per oneri della sicurezza ed euro 2.673,60 per opere in
economia, non soggetti a ribasso (netto iva 22%).



entro la scadenza convenuta la Ditta ha presentato offerta per euro 31.509,00, oltre euro
1.000,00 per oneri della sicurezza ed euro 2.673,60 per opere in economia, non soggetti a
ribasso (netto iva 22%), con un ribasso pari al 10%. Offerta valutata congrua dal sottoscritto
Dirigente.

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;…”;
DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito tramite piattaforma telematica
START:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 01/08/2019
2/6



l’autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione della Ditta M&M di Murolo Giuseppe.



la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti, ai fini degli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a riguardo della verifica dei requisiti ex Art. 80
D.Lgs 50/2016 ha provveduto:
 ad eseguire visura del Casellario on line delle Annotazioni Anac, sul quale non risultano
annotazioni, alla data del 11/06/2019.
 ad effettuare, in data 11/06/2019, la visura on line dell’iscrizione della Ditta M&M di Murolo
Giuseppe alla Camera di Commercio della provincia di Napoli, n. REA NA – 993119,
verificando l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse a suo carico;
 ad acquisire la visura del Casellario Giudiziario Integrale delle persone interessate alla Ditta, prot.
40395/2019, sul quale non compaiono iscrizioni;

 ad acquisire il certificato rilasciato dal competente Ufficio dell’Ag. Delle Entrate, in data 22/07/2017,
con il quale si attesta che a carico della Ditta M&M di Murolo Giuseppe non risultano violazioni gravi
definitivamente accertate;

 a richiedere in data 15/07/2019 il Durc On line per accertare la regolarità della posizione contributiva
della Ditta.
DATO ATTO CHE:


alla data odierna il Durc richiesto risulta ancora in verifica;



i lavori in oggetto devono essere urgentemente eseguiti, per non interferire con l’attività scolastica
prossima ad iniziare.



la Ditta ha inviato con mail del 31/07/2018 la richiesta di sgravio e rateizzazione, accolta dall’Ag. Delle
Entrate, come risulta da documento n 37120190000928770.

RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento nelle more del risultato della verifica del Durc On line,
dando atto che in caso dovessero emergere irregolarità, si provvederà al pagamento sostitutivo dell’Ente .

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z4228B6A30 e con il CUP:
B18D19000140003.
DATO ATTO che il quadro economico aggiornato dell’affidamento è il seguente:
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NATURA

VOCI

IMPORTI

Somme a base di gara
Opere
Opere in economia
SOMME A BASE Oneri della sicurezza
D'APPALTO
Totale dei Lavori
Di cui soggetti a ribasso
Ribasso del 10%
A) IMPORTO CONTRATTUALE

€ 35.010,00
€ 2.673,60
€ 1.000,00
€ 38.683,60
€ 35.010,00
€ 3.501,00
€ 35.182,60

SOMME A
imprevisti
DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.806,01
€ 7.740,17
€ 10.546,18

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 45.728,78

DATO ATTO che:
- l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. del Procedimento Dott. Cosimo Damiano Calò e
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 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.
ATTESO CHE:


l’esigibilità dei pagamenti è riferibile al 2019;



i lavori avranno durata 60 gg. dalla consegna che avverrà presumibilmente non oltre il
19/08/2019.



i finanziamenti necessari sono reperibili al Capitolo 17885 del Bp 2019.

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, confermato con Decreto del Sindaco Metropolitanao n. 7 del
26/06/2019, fino al 27/08/2019.



l’Atto Dirigenziale n. 1859 del 09/07/2019, con cui l’Ing. Gianni Paolo Cianchi ha disposto di
delegare in caso di assenza, congedo, malattia o impedimenti anche temporanei, il Dirigente
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della Direzione Viabilità, Ing. Carlo Ferrante, nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale, riguardanti le attività
della Direzione Edilizia.


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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;



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 Ditta M&M di Murolo Giuseppe, con sede in Via Roberto Marcolongo,
5, 80144, Napoli (Na), C.F. MRLGPP97P10F839O, P.I. 08896001214, i lavori sul controsoffitto
dell’ I.S.S. “Buontalenti” di Via dei Bruni, Firenze, per l’importo di euro 35.182,60, oltre iva
22%.
2. Di impegnare sul Capitolo 17885 del BP 2019 la somma complessiva di euro 45.728,78, iva
22% inclusa, sub impegnando contestualmente a favore della Ditta M&M di Murolo la
somma di complessivi euro 42.922,77.
3. Di dare atto che il presente affidamento avrà durata sessanta giorni dalla consegna dei lavori
che avverrà presumibilmente entro il 19/08/2019.
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 dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. del Procedimento Dott. Cosimo
Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
6. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
7. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente della Direzione
Edilizia, Ing. Gianni Paolo Cianchi.
8. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria ed al Tecnico Incaricato Geom.
Daniele Brunori.
9. 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.
10. Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
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 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

01/08/2019
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
Firmato per sostituzione da
Ferrante Carlo – Direzione Viabilità

“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”
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