Determinazione Dirigenziale
N. 790 del 24/04/2019
Classifica: 005.06.02.10

Anno 2019

(6958651)

Oggetto

ISS MACHIAVELLI CAPPONI - PALAZZO RINUCCINI, VIA SANTO
SPIRITO, 39, FIRENZE. AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELLA
VOLTA DELL'ATRIO AL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO ALLA
DITTA SANSONE SRL, PER COMPLESSIVI EURO 45.767,16 - CIG:
Z7A280766F.

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

DIREZIONE EDILIZIA
27
Arch. Agustin Bazuzi
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA A E
GESTIONE CALORE ED IMPIANTI
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19053

IMPORTO

.

€ 45.767,16

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


Palazzo Rinuccini è sede dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Machiavelli Capponi” ed è
pervenuto in uso alla Città Metropolitana di Firenze, per effetto dei disposti della legge n.
23/1996.
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Con relazione tecnica trasmessa in data 12/07/2018, vistata dal sottoscritto Dirigente, il
Tecnico Incaricato Geom. Daniele Brunori, aveva segnalato l’aggravarsi della situazione di
deterioramento del dipinto “apoteosi della famiglia Rinuccini”, collocato al centro del soffitto
del salone al piano primo, con caduta di frammenti e materiale che ha comportato anche un
intervento da parte dei Vigili del Fuoco, rilevando la necessità di montare un ponteggio allo
scopo di puntellare il dipinto per poter procedere a successivo restauro, e non di meno, di
garantire la sicurezza rispetto alla caduta di materiale dalla soffittatura.



Con DD 1295/2018 è stato affidato il noleggio di un ponteggio a volta, per rispondere alle
esigenze di cui sopra alla Ditta Bandinelli Srl.



Con DD. 1706 del 22/10/2018, sono stati affidati alla Ditta Sansone Srl, con sede in Via del
Vicano, 4 – Loc. Massolina - 50060 Pelago – C.F./P. IVA 05143820487, i primi interventi di
messa in sicurezza dell’affresco rispetto alla caduta di materiale, per euro 8.134,56.

DATO ATTO CHE l’intervento è svolto sotto il patrocinio e la supervisione della La Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
che ha richiesto venissero effettuati dai propri tecnici sopralluoghi e indagini approfondite, allungando i
tempi per l’avvio dei lavori di restauro veri e propri e richiedendo la proroga della durata del noleggio
del ponteggio (ex. DD. 571/2019)
RILEVATA l’urgenza di procedere all’esecuzione del restauro vero e proprio dell’affresco, anche in
considerazione del costo di noleggio della struttura di ponteggio a platea che è stato necessario
utilizzare.
CONSIDERATO che la spesa prevista per i lavori di restauro è inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro;
RITENUTO opportuno interpellare per l’esecuzione del restauro la Ditta Sansone Srl, che avendo
curato la messa in sicurezza dell’affresco, è già a conoscenza delle disposizioni e del modo di opreare
della Soprintendenza, richiedendole di formulare a tale proposito un’offerta economica tramite
piattaforma telematica START.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad invitare la Ditta Sansone Srl, con lettera
prot. 19538/19 del 12/04/2019, a rimettere offerta economica per i lavori in oggetto, entro le
ore 18,00 del 18/04/2019.



entro la scadenza convenuta la Ditta ha presentato offerta per euro 37.514,07, oltre iva 22%,
valutata congrua dal sottoscritto Rup.

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
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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:


l’autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione di Sansone Srl;



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 effettuare la verifica della regolarità contributiva della Ditta ISOLMA Srl, acquisendo il
DURC INAIL_15393509, con validità fino al 02/07/2019;
 ad effettuare, in data 18/04/2019, la visura on line dell’iscrizione della Ditta Sansone Srl alla
Camera di Commercio della provincia di Firenze, n. REA FI – 523570, verificando l’inesistenza
di procedure concorsuali in corso o pregresse a suo carico;
 ad eseguire visura del Casellario on line delle Annotazioni Anac, sul quale non risultano
annotazioni, alla data del 24/04/2019.
 a richiedere, con lettera prot. 20634/19, la visura del Casellario Giudiziario Integrale delle persone
interessate alla Ditta;

 a richiedere con lettera prot. 20638/19, verifica del casellario delle sanzioni Amministrative per la Ditta
Sansone Srl;

 a richiedere con lettera prot. 20635/19, al competente Ufficio dell’Ag. Delle Entrate, la verifica della
regolarità fiscale della Ditta;
PRECISATO CHE in caso dovessero pervenire risconti negativi per uno o taluno dei controlli ancora in attesa
di risposta, la presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z7A280766F.
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”.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 790 del 24/04/2019
3/5

DATO ATTO CHE:


l’esigibilità dei pagamenti è riferibile al 2019;



i lavori avranno durata 60 giorni dalla consegna che avverrà presumibilmente entro il
02/05/2019.



i finanziamenti necessari sono reperibili al Capitolo 19053 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;



l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018, rettificato con Atto Dirigenziale n. 557 del
13/03/2018, che ha conferito al sottoscritto Arch. Agustin Bazuzi l’incarico di Posizione
Organizzativa Immobile Zona A;



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. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;



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 Sansone Srl, con sede in Via del Vicano, 4 – Loc. Massolina - 50060
Pelago – C.F./P. IVA 05143820487, il restauro del dipinto “apoteosi della famiglia Rinuccini”,
collocato al centro del soffitto del salone al piano primo, per l’importo di euro 37.514,07, oltre
iva 22%.
2. Di impegnare sul Capitolo 19053 del BP 2019 la somma complessiva di euro 45.767,16, iva
22% inclusa, a favore della stessa.
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3. Di dare atto che il presente affidamento avrà durata sessanta giorni dalla consegna dei lavori
che avverrà presumibilmente il 02/05/2019.
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 precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
6. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Responsabile P.O. Gestione
Immobili Zona A.
7. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria.
8. 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.
9. 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.

Firenze

24/04/2019
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI
ZONA A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

“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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