Determinazione Dirigenziale
N. 509 del 22/03/2019
Classifica: 005.05

Anno 2019

(6950014)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EUROSQUASH DI GARDENGHI
DANIELE DEGLI ULTERIORI "INTERVENTI NECESSARI AL
FUTURO OTTENIMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DA PARTE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL DEL CAMPO DA
SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE", PER L'IMPORTO
EURO 1.891,00 (COMPRESI EURO 341,00 DI IVA AL 2%).
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Geom. Giorgio Stellini
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19564

IMPORTO

.

€ 1.891,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con determina n. 218 del 11/02/2019, sono stati affidati alla ditta individuale Eurosquash di
Gardenghi Daniele con sede in Via dei Bastioni, 36 – 50125 Firenze – C.F.: GRDDNL59D02D548Q CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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P. IVA 04915670485, i lavori per la “realizzazione della nuova recinzione del Campo da Softball di Via
del Mezzetta - Firenze”, per l'importo euro 18.340,74 (oltre euro 3.307,35 di IVA al 2%).
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è stata valutata la possibilità di richiedere l’omologazione
del campo da parte della Federazione Italiana Baseball.
DATO ATTO che:
- al fine di ottenere detta omologazione da parte della Federazione, è necessario sostituire gli attuali pali
a T della recinzione con pali tondi del diametro di 48 mm. al fine di garantire maggiormente la
sicurezza dei giocatori;
- la sostituzione dei pali, come richiesto dalla Federazione, porta ad un aumento dei costi dei lavori già
affidati alla ditta Eurosquash, previsti in euro 1.550,00 (oltre IVA).
VISTO l’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “I contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a)

le soglie fissate all'articolo 35;

b)

il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari

che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In
caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo,
che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei
limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

RICHIAMATA la nota mail del 25 Febbraio 2019 con la quale il RUP, Geom. Giorgio Stellini, ha
richiesto di modificare l’affidamento già riconosciuto alla ditta individuale Eurosquash di Gardenghi
Daniele integrando i lavori con gli ulteriori “interventi necessari al futuro ottenimento della
omologazione da parte della Federazione Italiana Baseball del Campo da Softball di Via del Mezzetta –
Firenze” del valore di euro 1.550,00 (oltre IVA al 22%) ritenuto congruo dal RUP Geom. Giorgio
Stellini.
ACCERTATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016:
 il valore della modifica introdotta dalla perizia è al di sotto delle soglie fissate all’art. 35 dello
stesso decreto (soglie di rilevanza comunitaria);
 il valore della modifica introdotta dalla perizia è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto,
comportando un aumento del 10,31%;
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 la modifica non altera la natura del contratto dando atto che a seguito della modifica l’importo
del contratto rimano al di sotto di 40 mila euro;
 il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giorgio Stellini, a seguito di istruttoria e di
motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che consentono di disporre l’approvazione della perizia, ritenendola ammissibile;
PRESO ATTO che il nuovo quadro economico, tenuto conto della presente modifica, è così
composto:
DET. 218/2019

VARIANTE

NUOVO PROGETTO

10,31%
LAVORI

€ 15.033,39

€ 1.550,00

€ 16.583,39

IVA 22%

€ 3.307,35

€ 341,00

€ 3.648,35

TOTALE

€ 18.340,74

€ 1.891,00

€ 20.231,74

PRECISATO che il Codice CIG dei lavori è Z5E26E8441, non essendo necessario procedere
all’acquisizione di un Cig essendo il valore della variante inferiore al 20% del valore contrattuale.
PRECISATO altresì che i lavori avranno una durata di dieci giorni da aggiungersi ai sessanta già
stabiliti per i lavori di cui alla determina n. 218 del 11/02/2019 e pertanto termineranno
presumibilmente entro il 30 maggio 2019.
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.
DATO ATTO che:
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- 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;
- 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. 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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021.
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 approvare:
-

la modifica ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016, relativa ai Lavori per la realizzazione della
nuova recinzione del Campo da Softball di Via del Mezzetta - Firenze”, per l'importo euro
16.583,39 (oltre euro 3.648,35 per IVA al 22%);

-

il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della
modifica di cui sopra ripartito come riportato in premessa.

2) Di affidare, alla ditta individuale Eurosquash di Gardenghi Daniele con sede in Via dei Bastioni, 36
– 50125 Firenze – C.F.: GRDDNL59D02D548Q - P. IVA 04915670485, gli ulteriori “interventi
necessari al futuro ottenimento della omologazione da parte della Federazione Italiana Baseball del
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Campo da Softball di Via del Mezzetta – Firenze”, per l'importo euro 1.891,00 (compresi euro 341,00 di
IVA al 2%).
3) Di impegnare a favore della ditta individuale Eurosquash, la somma di euro 1.891,00 (compresi
euro 341,00 di IVA al 2%) al Capitolo 19564 del Bilancio 2019.
4) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2019.
5) 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.
6) Di dare atto 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.
7) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il Geom. Giorgio Stellini.
9) Di comunicare il presente atto alla ditta individuale Eurosquash.
10) 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.
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

22/03/2019
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
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“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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