Determinazione Dirigenziale
N. 1508 del 01/09/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7208998)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGO SRL DELLA FORNITURA
E POSA IN OPERA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI DI FIRENZE E EMPOLI PER COMPLESSIVI
EURO 72.669,52 (INCLUSA IVA AL 22%) - CIG: 84036818F0 - CUP.
DERIVATO B16J20000380001 - CUP MASTER B14H20000650001 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020.

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Arch. Lorenzo di Bilio
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20214

IMPORTO

.

€ 72.669,52

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:


il Ministero dell’Istruzione ha emanato in data

24 giugno 2020 avviso pubblico prot.

AOODGEFID n. 13194 avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1508 del 01/09/2020
1/7

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19”;


detto avviso si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 “
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici– Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ed è finalizzato a realizzare interventi di
adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica
delle regioni individuate all’art.1 del predetto avviso, per adottare misure funzionali al
contenimento del rischio da Covid-19;



nella tipologia di interventi e spese ammissibili rientrano sia i lavori di adeguamento e di
adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, sia la fornitura di arredi e
attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato per il 3 luglio 2020, la Città Metropolitana
di Firenze ha presentato candidatura.
ATTESO che con nota prot. AOODGEFID /19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione l’elenco per ciascuna
regione degli enti locali ammessi al finanziamento.
DATO

ATTO

che

il

Ministero

dell’Istruzione

AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020

con

ha comunicato

Nota

di

Autorizzazione

prot.

alla Città Metropolitana di Firenze

l’ammissione al finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le
finalità dell’avviso.
RICHIAMATO il DL n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, il quale prevede tra l’altro che:


ai sensi dell’art. 1 comma 2, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) (….)



ai sensi dell’art. 2 comma 4

“…nei settori dell’edilizia scolastica, …le stazioni appaltanti, per

l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e
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architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”.
DATO ATTO CHE in conseguenza dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del Covid-19, si
rende necessario adeguare e adattare funzionalmente spazi ed aule supplementari, per garantire il
rispetto delle regole di distanziamento. Si tratta di rendere acusticamente confortevoli degli ambienti
che finora, proprio per la scarsa qualità acustica ambientale, venivano utilizzati solo saltuariamente e/o
in situazioni emergenziali temporanee.
In particolare, si dovrà intervenire nei seguenti ambienti scolastici.
- Liceo Scientifico Castelnuovo

(sede via Lamarmora)

- n. 6 aule e palestra

- Liceo Scientifico Castelnuovo

(succursale via della Colonna)

- palestra

- Liceo Classico Michelangelo

(via della Colonna)

- n. 6 aule

- Istituto Virgilio

(Empoli)

- n. 1 aula

VALUTATO per tanto necessario provvedere urgentemente, in vista della riapertura delle scuole, alla
fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti per incrementare gli spazi utilizzabili a scopo
didattico presso gli Istituti sopra elencati.
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del 10/07/2019, 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”,
aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016.
RICHIAMATA la nota mail del 10/08/2020 con la quale il Responsabile P.O. Gestione Immobili
Zona B, Arch. Lorenzo di Bilio, ha richiesto di affidare i la fornitura e posa in opera di pannelli
fonoassorbenti presso gli Istituti scolastici sopra elencati, alla Ditta Sinergo Srl, con sede Legale in Via
Enrico Bernardi, 1, 35030, Rubano (PD), C.F. e P.I. 03938250283.
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto la specifica fornitura oggetto del presente affidamento.
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del Responsabile P.O. Arch. Lorenzo
Di Bilio, ha attivato procedura in modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it.
RICORDATO che, con nota prot. 33235 del 11/08/2020, come richiesto nella suddetta mail, la Ditta
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Sinergo Srl è stata invitata a partecipare alla procedura su START, su una base di appalto pari ad €
60.122,67, di cui € 55.748,34 soggetti a ribasso, € 195,50 per costi della sicurezza e € 4.178,83 per
manodopera non soggetta a ribasso.
PRECISATO che, entro il termine di scadenza previsto, la Ditta ha presentato la seguente offerta:
€ 55.190,85 al netto dell’IVA, oltre euro € 195,50 per costi della sicurezza e € 4.178,83 per manodopera
non soggetta a ribasso, con un ribasso del 1,00001% sull’iniziale importo a base di gara.
RITENUTA congrua, con nota mail del 19/08/2020, dall’Arch. Lorenzo Di Bilio, l’offerta presentata
dalla Ditta Sinergo Srl.
PRECISATO che la fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata entro il 07/09/2020.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte della ditta, tramite la
piattaforma START:


l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti
necessari da parte della ditta a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,



la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato della ditta, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO ALTRESÌ che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, in ordine alla verifica
dell’autocertificazione rilasciata a:


acquisire tramite piattaforma AVCPASS:
◦ i Certificati del Casellario Giudiziale per le persone interessate alla Ditta, emessi in data
18/08/2020, dai quali non emergono annotazioni ostative;
◦ il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da Reato, sul quale non
figurano annotazioni;
◦ la visura del Casellario delle Annotazioni Anac per la Ditta, sul quale non risultano
annotazioni;
◦ la verifica della regolarità fiscale della Ditta Sinergo Srl.



effettuare visura camerale on line, dalla quale la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio
di Padova con il numero REA PD – 349507, ed al cui ruolo non risultano iscritte procedure
concorsuali in corso o pregresse;



a verificare la regolarità contributiva della Ditta Sinergo Srl, come da Durc INAIL_22882963,
valido fino al 30/10/2020;



ad acquisire il nulla osta attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, rilasciato in data
26/08/2020;
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richiedere:
◦ con lettera prot. 34227 del 18/08/2020 al competente Ufficio, la verifica dell’ottemperanza
da parte della Ditta Sinergo Srl degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio.

CONSIDERATO opportuno procedere con l’affidamento, nelle more dell’esito della verifica di
ottemperanza alla normativa sul collocamento mirato, vista l’urgenza di provvedere, alla fornitura e
messa in opera oggetto del presente affidamento, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da
parte della ditta 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.
CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Ditta Sinergo Srl ammonta ad euro 59.565,18 (di cui
euro 195,50 di oneri per la sicurezza ed euro 4.178,83 per costi della manodopera non soggetti a
ribasso) oltre euro 13.104,34 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 72.669,52.
ATTESO che il costo dell’intervento trova copertura al capitolo 20214 Bilancio 2020 dando atto che
con variazione di bilancio prot. 1839 del 06/08/2020 i relativi impegni saranno spostati al capitolo
competente.
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:
CIG: 84036818F0;
CUP MASTER: B14H20000650001;
CUP DERIVATO: B16J20000380001;
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.
RICHIAMATO altresì 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”.
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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.
DATO ATTO che:
- l’istruttoria amministrativa condotta dal Dr. Cosimo Calò, incaricato della Posizione Organizzativa
Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, 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.
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di Affidare alla Ditta Sinergo Srl, con sede Legale in Via Enrico Bernardi, 1, 35030, Rubano
(PD), C.F. e P.I. 03938250283, la fornitura e posa in opera di pannelli fono assorbenti per gli
Istituti Scolastici elencati in premessa, per l’importo di euro 59.565,18 oltre euro 13.104,34 di
IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 72.669,52.
2. Di impegnare la somma di euro 72.669,52 a favore della stessa, sul capitolo 20214 Bilancio
2020 dando atto che con variazione di bilancio prot. 1839 del 06/08/2020 il relativo impegno
sarà spostato al capitolo competente 20212 BP 2020.
3. Di dare atto che con successiva determinazione saranno impegnate le somme necessarie alla
pubblicizzazione del progetto, come previsto da relativo bando PON.
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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 Dott. Cosimo Calò, incaricato della
Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento
Territoriale e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
6. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2020, precisando
che la fornitura e posa in opera in oggetto, dovrà essere effettuata entro il 07/09/2020.
7. Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata;
8. Di nominare RUP del presente affidamento è l’Arch. Lorenzo Di Bilio;
9. Di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria ed al Rup;
10. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.
11. 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

01/09/2020
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”
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