Determinazione Dirigenziale
N. 1843 del 15/10/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7093437)

Oggetto

PALAZZO MEDICI RICCARDI - VIA CAVOUR, 1 - FIRENZE.
FORNITURA DI UN TELO CON STAMPA A COPERTURA DEL
CANTIERE ALL'INTERNO DELLE SALE DEL MUSEO DI
PALAZZO MEDICI RICCARDI, ALLA DITTA BALDANZI LUIGI &
FIGLI SRL, PER COMPLESSIVI EURO 805,20 - CIG ZB82A1E20C.

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

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

164

IMPORTO

.

€ 805,20

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


L’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del complesso
monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, posto nel centro storico del
Comune di Firenze e tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 cd. Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
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La Sala Sonnino, all’interno di Palazzo Medici Riccardi, è interessata da un problema di dissesto
della pavimentazione, tant’è che una porzione della sala è interdetta all’accesso per motivi di
sicurezza e da gennaio 2020 saranno realizzati interventi di rifacimento della pavimentazione.

CONSIDERATO CHE l’area alla quale è interdetto l’accesso è al momento delimitata da reti di
cantiere.
RITENUTO OPPORTUNO in considerazione del contesto in cui le reti sono inserite, nasconderne
la vista ai visitatori, attraverso l’apposizione di un telo in pvc microforato e stampato.
STIMATA la spesa necessaria inferiore ai 1.000,00 euro.
VERIFICATA l’attuale assenza di una convenzione Consip attiva per la fornitura in oggetto.
ATTESO CHE il Funzionario Tecnico Arch. Lorenzo di Bilio, sentita anche l’associazione Mus.e che
si occupa della gestione del museo, ha ritenuto richiedere un preventivo alla ditta specializzata Baldanzi
Luigi & Figli Srl, con sede legale in Via S. Piero a Quaracchi, 232/234/236, 50145, Firenze, P. I. e C. F.
01225460482.
PRECISATO CHE il preventivo rimesso dalla Ditta, per un importo di euro 660,00 è stato valutato
economicamente congruo dall’Arch. Di Bilio.
DATO ATTO CHE:


con nota mail del 07/10/2019 l’Arch. Lorenzo Di Bilio ha inoltrato richiesta all’Ufficio
Supporto Amministrativo, per dare seguito agli adempimenti necessari all’affidamento;



l’Ufficio supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire in data 15/10/2019 dalla Ditta
Baldanzi Luigi & Figli Srl l’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in merito al possesso
dei requisiti necessari a contrattare con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione del
conto corrente dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo, ai fini della verifica
dell’autocertificazione rilasciata, ha:


acquisito il Durc on line prot. INAIL_16982425 valido fino al 15/10/2019, dal quale emerge la
regolarità della posizione contributiva della Ditta Baldanzi & Figli Srl;



eseguito visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta, che risulta iscritta al
numero REA FI-259756 ed a carico della quale non compaiono procedure concorsuali in corso,
o pregresse, alla data del 10/10/2019;



eseguito in data 10/10/2019 visura del Casellario Telematico delle Annotazioni Anac per la
Ditta Baldanzi & Figli Srl, verificando l’assenza di annotazioni.

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”;
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-

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:


la fornitura in oggetto avrà un costo pari a euro 660,00, oltre iva 22%, per complessivi 805,20
che troveranno copertura al Capitolo 164 del BP 2019;



i termini per l’esecuzione dell’affidamento sono di 15 gg. dall’ordine, che avverrà appena
divenuta esecutiva la presente Determina e pertanto l’esigibilità dei crediti sarà riferita al 2019.

CONSIDERATO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dall’incaricato

della

Posizione

Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e
preordinata all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG ZB82A1E20C , ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, 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. 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;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Edilizia”;



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;
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DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), la fornitura di un telo microforato e
stampato da apporre sulla recinzione di limitazione all’accesso di parte della Sala Sonnin o,
all’interno del Museo di Palazzo Medici Riccardi, alla Ditta Baldanzi Luigi & Figli Srl, con sede
legale in Via S. Piero a Quaracchi, 232/234/236, 50145, Firenze, P. I. e C. F. 01225460482.
2. DI IMPEGNARE, in favore della stessa, la somma complessiva di euro 805,20 sul Capitolo
164 del BP 2019, con esigibilità 2019.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n.
78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
4. DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. P.O. Supporto Amministrativo
alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia, e preordinata all’adozione del presente atto, si è
conclusa positivamente.

5. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
6. DI NOMINARE Rup l’Arch. Lorenzo Di Bilio.
7. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario ed al Rup.
8. DI DARE ATTO 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.

9. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative
LL.PP. che lo ha redatto e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze

15/10/2019
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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