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Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(6960135)

Oggetto

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
PORZIONE DELLA COPERTURA SOPRASTANE IL CORRIDOIO
DEL PRIMO PIANO, PRESSO L'I.T.G.C. "SALVEMINI DUCA
D'AOSTA, VIA GIUSTI 27, FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI
AFFIDAMENTI ALLA DITTA MICROMEGA MULTISERVICES SAS
(COMPLESSIVI EURO 40.793,68 - CIG Z4127D3D34) E ALLA DITTA
GOCI SABRI (COMPLESSIVI EURO 43.947,78 - CIGZ7427D3E34) - CUP
B19E19000040003.
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IMPORTO

.
.
.

€ 43.947,78
€ 40.793,68
€ 84.741,46

PREMESSO CHE:


a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 145/2018 alla disciplina delle spese per somme urgenze
contenuta nell’art. 191, comma 3, Dlgs 267/2000, si rende sempre necessario procedere all’attivazione
dell’iter previsto con le modalità dell’art. 194, comma 1, lettera e) dello stesso, che si traduce
nell’obbligo da parte della Giunta, di sottoporre al Consiglio entro venti giorni dall’ordinazione fatta a
terzi, l’approvazione della relativa spesa, anche in presenza di uno stanziamento di bilancio
specificamente previsto dall’Ente.



Ai sensi di quanto previsto dall’art 16 dello Statuto della Città Metropolitana, “il Sindaco metropolitano
compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti.”
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis;

DATO ATTO CHE:


Il Funzionario Tecnico referente per l’I.T.G.C. “Salvemini Duca d’Aosta”, Arch. Lorenzo Di Bilio ha
redatto in data 12/03/2019 verbale di somma urgenza, con il quale:
- individuava presso l’immobile tutelato in oggetto, la presenza di una fonte di pericolo per la pubblica
incolumità, determinata dallo slittamento di una porzione di copertura soprastante il corridoio del piano
primo, in corrispondenza del planetario, e dalla conseguente infiltrazione di acqua nel sottotetto e sulla
sottostante volta in laterizio, che potrebbe subire un cedimento con elevato rischio per le persone
eventualmente presenti nel corridoio;
- dichiarava il carattere di somma urgenza, ex art. 163, D.Lgs. 50/2016, dei lavori da mettere in campo
per la rimozione del pericolo;



contestualmente l’Arch. Di Bilio affidava:
- la realizzazione del ponteggio a platea alla ditta Goci Sabri, con sede in Via Montessori, 8, 52027,
San Giovanni Valdarno (Ar), C.F. GCOSBR70P18Z100Z, P.I. 01703100519;
- la realizzazione dei lavori alla Ditta Micromega Multiservice Sas del Dott. Gabriele Gemignani
& C. Sas, sedente in Firenze, Via Aldo Zucchi 40, C.F. e P.I. 05903820487.



Con nota mail del 29/03/2019, a norma dell’art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il Rup Giorgio
Stellini ha trasmesso la perizia redatta dall’Arch. Lorenzo Di Bilio, del complessivo importo di euro
84.741,46, composta da Verbale di Somma Urgenza (allegato A), Assunzione affidamento da parte della
Ditta Goci Sabri e relativa perizia estimativa (allegati B e C), Assunzione dell’affidamento da parte della
Ditta Micromega Srl e relativa perizia (allegati D e E), Quadro Economico (Allegato F).



Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 11/04/2019, veniva:
- approvato il Verbale di Somma Urgenza in oggetto;
- dato atto dell’affidamento alle imprese Goci Sabri, per complessivi euro 39.952,53 e Micromega
Multiservices Sas per complessivi euro 37.085,16, Iva 10% inclusa;
- approvata la perizia dei lavori di somma urgenza dell’ammontare di complessivi euro 84.741,46,
inclusa iva 10%.
- richiesto il riconoscimento della legittimità della spesa da parte del Consigio Metropolitano, entro il
termine di 30 giorni dalla data del provvedimento stesso, come previsto dalle modifiche apportate
all’’art. 191, comma 3, Dlgs 267/2000, dando comunque atto dell’esistenza della copertura finanziaria,
garantita dal Cap. 17943 del BP 2019 “Somme Urgenze Gesione Immobili Scolastici”.



Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 24/04/2019, esecutiva, è stata riconosciuta la
legittimità della spesa per i lavori di “Somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione della
copertura soprastante il corridoio del primo piano dell’I.T.G.C. Savemini Duca d’Aosta” come
determinata dalla perizia dell’Arch. Lorenzo Di Bilio, dando atto della disponibilità di Bilancio della
copertura finanziaria all’apposito Cap. 17943 “Somme Urgenze Gestione Immobili Scolastici” e
rinviando al Dirigente competente i conseguenti adempimenti.

RICORDATO CHE:


i lavori affidati all’Impresa Micromega Multiservices Sas ammontano ad euro 37.085,16, oltre Iva
10%, al netto del ribasso offerto, pari al 10,30%;



il servizio di montaggio, smontaggio e noleggio del ponteggio affidato all’Impresa Goci Sabri
ammonta ad euro 39.952,53, oltre iva 10%, esenti da ribasso, in quanto trattasi di costi per la
sicurezza.



il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016, è stato definito consensualmente con le imprese affidatarie;



l’Arch. Di Bilio ed il Geom. Giorgio Stellini (P.O. Immobili Zona B della Città Metropolitana di

Firenze) hanno ritenuto il corrispettivi, congrui e convenienti in relazione alle prestazioni richieste;


il Quadro Economico dell’intervento è quello qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
NATURA

SOMME A BASE
D’APPALTO

SOMME A
DISPOSIZIONE

VOCI

PROGETTO

AFFIDAMENTO MICROMEGA SAS
- Importo lavori soggetto a ribasso di cui
- Oneri della sicurezza (non ribassabili)
- Manodopera
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (a+b+c)
Ribasso 10,30%
IMPORTO CONTRATTUALE DITTA MICROMEGA (A1)

€ 24.823,06
€ 4.315,90
€ 10.502,98
€ 39.641,94
€ 2.556,78
€ 37.085,16

AFFIDAMENTO GOCI SABRI (OPERE PROVVISIONALI)
Importo lavori a base d’appalto di cui
Oneri sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE DITTA GOCI SABRI (A2)

€ 39.952,53
€ 39.952,53
€ 39.952,53

TOTALE LAVORI (A1+A2)

€ 77.037,69

IVA 10%
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 7.703,77
€ 84.741,46

ATTESO che;


l’Amministrazione scrivente ai sensi dell’art. 163 co. 7 del D.Lgs. 50/2017 ha acquisto in data
26/03/2019 dalla Ditta Goci Sabri e in data 09/04/2019, dalla Ditta Micromega Multiservices
Sas l’autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura ordinaria;



l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a controllare l’autocertificazione rilasciata, in termine
congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore
a sessanta giorni dall’affidamento;

ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per entrambe le imprese:
- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza, da cui non risultano annotazioni
ostative a carico delle ditte;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, tramite accesso al
sito verifichepa.infocamere.it;
- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla legge 136/2010;
- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS_14557896
scadenza 09/07/2019, per la Ditta Goci Sabri e con prot. INAIL_15819321, valido fino al 30/07/2019,
per la Ditta Micromega Multiservices posizione contributiva delle imprese risultano regolari;
ATTESTATO CHE il suddetto ufficio ha provveduto a richiedere per la ditta Goci Sabri:
- il Certificato Generale del Casellario Giudiziale delle persone interessate alla Ditta, con lettera prot
20570/19 del 18/04/2019;
- la regolarità fiscale dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria , con
lettera prot. 20571/19 del 18/04/2019;
ATTESTATO CHE il medesimo Ufficio ha richiesto per la Ditta Micromega Multiservices Sas:
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante le Imprese
aggiudicatarie con lettera prot. 20588/19 del 18/04/2019;
- il Certificato Generale del Casellario Giudiziale delle persone interessate alla Ditta, con lettera prot
20586/19 del 18/04/2019;
- la regolarità fiscale al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con lettera prot.20591/19 del
18/04/2019.
DATO COMUNQUE ATTO CHE, nel caso i predetti controlli o taluno di essi, dovessero dare esito
negativo, l’Amministrazione provvederà al recesso contrattuale;
DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
Unico del procedimento stesso ed in capo 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'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:


Codice Identificativo Gara (CIG) per l’affidamento della realizzazione dei lavori alla Ditta
Micromega Multiservice Sas: Z4127D3D34;



Codice identificativo Gara (CIG) per l’affidamento relativo al ponteggio a platea alla Ditta
Goci Sabri: Z7427D3E34;



Codice Unico Progetto (CUP): B19E19000040003.

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”.
DATO 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;
DATO ATTO CHE:


l’esigibilità dei pagamenti è riferibile al 2019;



i lavori avranno termineranno presumibilmente entro la fine del mese di maggio 2019.



i finanziamenti necessari sono reperibili al Capitolo 17943 del Bp 2019.

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;



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 e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di impegnare la somma complessiva di euro 84.741,46 iva 10% inclusa, per la realizzazione degli
interventi di somma urgenza, come da perizia dell’Arch. Di Bilio (composta dagli elaborati descritti
in premessa ed allegati alla presente Determina come sua parte integrante), sul Capitolo 17943 BP
2019, sub impegnando contestualmente:


euro 40.793,68 (IVA 10% inclusa) a favore della Ditta Micromega Multiservice Sas del Dott.
Gabriele Gemignani & C. Sas, sedente in Firenze, Via Aldo Zucchi 40, C.F. e P.I.
05903820487.



euro 43.947,78 (IVA 10% inclusa) a favore della Ditta Goci Sabri, con sede in Via Montessori,
8, 52027, San Giovanni Valdarno (Ar), C.F. GCOSBR70P18Z100Z, P.I. 01703100519;

2. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019, visto che la prestazione avrà termine
presumibilmente entro il 31/05/2019.
3. Di stabilire che la stipula dei contratti avverrà tramite scrittura privata;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Stellini;
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 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.
8. 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.
b) e c. 32 della legge n. 190/2012;



pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lettera 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

03/05/2019
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”

