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IMPORTO

.
.

€ 18.433,92
€ 12.910,65

PREMESSO che:


con determinazione dirigenziale n. 2174 del 28/12/2017 è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle misure
di prevenzione incendi dell’Istituto Secondario Peano dell’ammontare complessivo di € 545.128,59,
di cui € 400.339,85 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 6.965,00);
b) a seguito di procedura aperta, gli interventi sono stati aggiudicati alla Ditta GIOVE IMPIANTI
SRL con sede legale in Pozzuoli (NA) 80078 Via Alfonso Artiaco 46/e, C.F e P.I. 01243400635, con
il ribasso del 26,369310%;

CONSIDERATO CHE:


i lavori di adeguamento affidati alla Ditta GIOVE IMPIANTI sono quasi ultimati;



ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, risulta necessario provvedere, al di
fuori dei lavori affidati alla Ditta GIOVE IMPIANTI, alla predisposizione nei locali dell’archivio
cartaceo dell’Istituto Peano di un impianto di rilevazione e di un impianto di spegnimento incendi.

CONSIDERATO CHE l’importo degli interventi è inferiore ai 40.000,00 euro.
RITENUTO OPPORTUNO, dal sottoscritto responsabile, come suggerito da Direttore dei Lavori, Ing.
Riccardo Tesse, procedere con l’affidamento degli interventi a due Ditte specializzate in materia: Magnelli
Srl Impiantistica Generale, per quanto riguarda l’impianto di rilevazione e Grassi Filiziano & Simone Sas,
per quanto riguarda l’impianto di spegnimento.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad attivare procedura per l’affidamento diretto su
START, invitando a rimettere offerta per due distinte procedure di affidamento diretto:
- con lettera protocollo 58322/18 la Ditta MAGNELLI SRL IMPIANTISTICA GENERALE, con
sede Via C. Pavese, 20/24, Rufina (Fi), 50068, C.F e P.I. 05043300481;
- con lettera prot. 58326/18 la Ditta GRASSI FILIZIANO & SIMONE SAS, con sede in Via D.
Alighieri, 71, 50063, Reggello (Fi), P.I. e C.F. 04414600488;

DATO ATTO CHE:


entro il termine previsto del 17/12/2018 hanno rimesso offerta:



MAGNELLI SRL per la realizzazione dell’impianto di rilevamento, per euro 10.582,50 oltre iva
22%, ritenuta congrua dal sottoscritto Responsabile;



GRASSI FILIZIANO & SIMONE SAS, per la realizzazione dell’impianto di spegnimento, per euro
19.500,00, per la quale il sottoscritto Responsabile ha richiesto la presentazione di un offerta
migliorativa. La Ditta ha presentato, via mail in data 18/12/2018 una nuova offerta per un importo

di euro 15.109,77, oltre iva 22%. Quest’ultima offerta ritenuta congrua rispetto agli interventi
richiesti.
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;…”;
ATTESO che, l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, per ciascuna Ditta, attraverso piattaforma
START le autocertificazioni, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti
necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, le dichiarazioni del conto corrente dedicato, per
quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010.
ATTESO che il medesimo Ufficio, in ordine alla verifica dell’autocertificazione presentata, ha provveduto
a:


Aquisire il Durc on line prot. INAIL_13794363, valido fino al 07/03/2019, per Magnelli Srl e il
Durc prot. NAIL_13859778, valdido fino al 09/03/2019 per la Ditta Grassi Filiziano & Simone Sas.



Eseguire la visura del casellario Anac on line, per entrambe le Ditte, in data 19/12/2018, da cui non
emergono iscrizioni ostative a carico.



Esegurire visura On line della Camera di Commercio per le Ditte interessate, in data 19/12/2018,
da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse.



Richiedere per entrambe le Ditte:
- il Certificato Generale del Casellario per le persone interessate alle Ditte, con lettera prot.
59479/18 per Magnelli Srl e prot. 0059498/18 per Grassi Sas.
- la visura del Casellario per le Sanzioni Amministrative a carico delle Ditte, con lettera prot.
59482/18 e prot. 59498/18 per la Ditta Grassi Sas.
- la regolarità fiscale delle Ditte, richiesta al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate, con prot.

59483/18 per Magnelli Srl e prot. 59504/18 per Grassi Sas.
PRECISATO CHE nel caso in cui dovessero pervenire riscontri negativi, per uno o taluno dei controlli
ancora in attesa di risposta, la presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
ATTESO che:


i lavori saranno svolti approfittando del periodo di interruzione delle vacanze Natalizie e che
avranno esigibilità 2018



le risorse relative al presente affidamento trovano copertura al capitolo 19564 del BP 2018.

DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto sono identificati con:
CIG: ZD3266EA2F, affidamento della realizzazione impianto di rilevamento incendi;
CIG: ZD8266EC83, affidamento della realizzazione impianto spegnimento incendi.
CUP: B14J18000230003
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”.
ATTESTATO 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.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e al
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:
 l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018, rettificato con Atto Dirigenziale n. 557 del 13/03/2018,
che ha conferito al Geom. Giorgio Stellini l’incarico di Posizione Organizzativa Immobile Zona B;
 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:
Di affidare:
- i lavori di realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi, alla Ditta MAGNELLI SRL
IMPIANTISTICA GENERALE, con sede Via C. Pavese, 20/24, Rufina (Fi), 50068, C.F e P.I.
05043300481, per un importo di euro 10.582,50 oltre iva 22%;
- i lavori di realizzazione dell’impianto di spegnimento incendi alla Ditta GRASSI FILIZIANO &
SIMONE SAS, con sede in Via D. Alighieri, 71, 50063, Reggello (Fi), P.I. e C.F. 04414600488, per un
importo di euro 15.109,77, oltre iva 22%.
Di impegnare sul Capitolo 19567 del BP 2018:
- a favore di Magnelli Srl, l’importo complessivo di euro 12.910,65, iva inclusa;
- a favore di Grassi Sas, l’importo complessivo di euro 18.433,92, iva inclusa.
Di dare atto che la spesa dei presenti affidamenti saranno esigibili nel 2018.
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.
Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
Di dare atto che RUP è il sottoscritto Geom. Giorgio Stellini.
Di comunicare il presente atto all’affidatario.
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.
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

19/12/2018
STELLINI GIORGIO - P.O. IMMOBILI ZONA B

“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”

