
Determinazione Dirigenziale

N. 960 del 03/05/2021

Classifica: 005.02.02 Anno  2021 (7313390)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO DALLA  L. 120/2020 ALLA DITTA C.I.IE.M SRL DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE  DI UNA CABINA MT/BT A 
SERVIZIO DELL'ISTITUTO BUONTALENTI IN VIA DE' BRUNI - 
FIRENZE -  CIG: 8694781842 - CUP:B17H21000910005

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Silvia Pandolfi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

subimp 2021 20462 . €  125.470,29
. 2021 20462 . €  160.400,00
. 2021 18772 . €  30,00

Il Dirigente 

PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze: 

- cura la manutenzione degli immobili, di proprietà o in uso, sede degli istituti secondari 

superiori della provincia di Firenze;

- fra questi rientra l’Istituto Buontalenti in Via de’ Bruni, 6 – Firenze, un complesso 

costituito  da  due  edifici  e  attualmente  oggetto  di  un  progetto  di  ampliamento  e 
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ristrutturazione;

-  in previsione della costruzione dei nuovi laboratori di cucina e dei locali accessori 

previsti  dal  progetto,  si  rende  necessaria  la  realizzazione  di  una  Cabina  MT/BT,  a 

servizio dell’intero complesso.

DATO ATTO che, con determinazione n. 781/2021, è stato approvato in linea tecnica il 

progetto  esecutivo  per  la  Realizzazione  Cabina  MT/BT  a  servizio  dell’Istituto 

Buontalenti  in  Via  de’  Bruni  –  Firenze,  elaborato  dalla  Direzione  Scrivente  e 

dell’importo complessivo stimato di  € 160.400,00 ( di cui  € 108.842,70  per lavori ed 

€ 51.557,30 per somme a disposizione).

RICHIAMATE  le  linee  guida  n.  4  aggiornate  con  delibera  dell’ANAC  n.  636  del 

10/07/2019, 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”,  aggiornate  al  correttivo  del  D.  Lgs 

50/2016

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 

comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con 

quello oggetto del presente affidamento.

RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”,  convertito con L. 120/2020 il quale prevede tra l’altro che sino 

al 31/12/2021 le Stazioni Appaltanti:

a) 1.  Al  fine di  incentivare  gli   investimenti   pubblici   nel   settore  delle 

infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonchè  al  fine   di   far  fronte  alle  ricadute 

economiche  negative  a  seguito   delle   misure   di  contenimento  e  dell'emergenza 

sanitaria  globale  del  COVID-19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  

2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici,  

si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre  2021.  In tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per effetto 

di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva 

del contraente avviene entro il termine di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto 

di    avvio   del  procedimento,  aumentati  a quattro mesi nei  casi  di  cui   al   comma 

2,lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo periodo, la  mancata 

tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso 

possono  essere  valutati  ai  fini  della  responsabilità  del  responsabile   unico   del 

procedimento  per  danno  erariale  e,   qualora   imputabili   all'operatore 

economico,costituiscono  causa  di  esclusione  dell'operatore  dalla  procedura  o  di 

risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio dichiarata dalla 
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stazione appaltante e opera di diritto

b) ai sensi dell’art. 1 comma 2, Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  

38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono  

all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei  

servizi  di  ingegneria  e  architettura,   inclusa l'attività  di  progettazione,  di  importo  

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  

le  seguenti  modalità:    a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo   inferiore   a  

150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di   ingegneria  e  

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a75.000 euro;

c) 4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia scolastica,  

universitaria, sanitaria,  giudiziaria  e  penitenziaria,delle infrastrutture per attività di 

ricerca scientifica  e  per  la sicurezza pubblica,  dei trasporti  e  delle   infrastrutture 

stradali,ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresigli interventi 

inseriti  nei  contratti  di  programma  ANAS-Mit  2016-2020e RFI-Mit  2017  -  2021   e 

relativi  aggiornamenti,  nonchè  per  gli interventi  funzionali  alla  realizzazione   del 

Piano   nazionale integrato per l'energia  e  il  clima  (PNIEC),  e  per  i  con tratti relativi 

o  collegati   ad  essi,  per   quanto   non   espressamente disciplinato dal  presente 

articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per l'affidamento delle attività di  esecuzione  di  lavori,  

servizi  e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa l'attività  di 

progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi contratti, operano in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del 

codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di   prevenzione,   di   cui   al  decreto 

legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonchè   dei   vincoli  inderogabili   derivanti 

dall'appartenenza   all'Unione   europea,   ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive 

2014/24/UE e  2014/25/UE,  dei  principi  di  cui  agli  articoli  30,  34 e  42 del  decreto 

legislativo  18aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  sub appalto. Tali  

disposizioni si applicano,  altresì,  agli  interventi  per  la messa a norma o in sicurezza 

degli   edifici   pubblici   destinati   ad attività istituzionali,   al   fine  di  sostenere  le  

imprese   ed   i  professionisti   del   comparto   edile,   anche   operanti   nell'edilizia 

specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o paesaggistico, nonchè di  

recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio esistente.

VISTO l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti 

sono tenute  ad effettuare  idonei  controlli,  anche a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47”.
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RICHIAMATA la nota del 04/03/2021, con la quale il RUP, Geom. Silvia Pandolfi, ha 

richiesto di procedere all’affidamento dei “Lavori di realizzazione di una Cabina MT/BT, 

a servizio dell’intero complesso dell’Istituto Buontalenti in Via de’ Bruni, 6 - Firenze” e, 

al contempo, di invitare a rimettere una propria offerta economica le seguenti Ditte:

 C.I.I.E.M. Impianti Elettrici – Borgo San Lorenzo

 SOLDI Srl – Sesto Fiorentino

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in modalità 

interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it per l’affidamento 

in parola.

RICORDATO che, con lettera prot. n. 13913 del 15/03/2021,  le suddette Ditte sono 

state invitate a presentare offerta per  i lavori in oggetto.

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 22/03/2021, solo la 

ditta  C.I.I.E.M.  Impianti  Elettrici  di  Borgo San  Lorenzo ha presentato  offerta  per € 

102.844,50 (di cui €  99.344,50 per lavori ed €  3.500,00 di costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso), oltre IVA AL 22% con un ribasso del  5,69398% sull’iniziale 

importo a base di gara di euro 108.842,70:

CONSIDERATO che,  con mail  del  20/04/2021,  il  RUP,  Geom.  Silvia  Pandolfi,  ha 

ritenuto congrua la citata offerta di € 102.844,50 presentata dalla Ditta C.I.I.E.M.

DATO ATTO pertanto di poter affidare i “Lavori di realizzazione di una Cabina MT/BT, 

a servizio dell’intero complesso dell’Istituto Buontalenti in Via de’ Bruni, 6 – Firenze” 

alla  Ditta  C.I.I.E.M.  IC.I.I.E.M.  SRL,  con  sede  legale  in  Viale  Galileo,  32  -  50125 

FIRENZE (FI) – C.F./P. IVA 03653600480.

PRECISATO altresì che i lavori dovranno essere portati a termine entro 90 (novanta) 

giorni dalla stipula del contratto.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire da parte 

della Ditta, tramite START, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:

 l'autocertificazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  necessari  a  contrarre  con 

Pubbliche Amministrazioni, da parte della Ditta; 

 la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi 

di tracciabilità dei pagamenti della P.A. 

ATTESO  altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  al  fine  di  verificare  le 

autocertificazioni presentate, ha inoltre:

-  eseguito in data 20/04/2021,  la  visura informatica del  casellario delle  annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni per la ditta;
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-  in  data  visura  online  dell’Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  della  Provincia  di 

Firenze della ditta, che risulta iscritta con il numero REA: FI 377494 ed a carico della 

quale non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n.  26222504 del 

18/02/2021 e con scadenza validità al 18/06/2021 da cui la posizione della ditta  risulta 

regolare;

-  richiesto  all'Agenzia  delle  Entrate,  con  lettera  prot.  n.  17893  del  07/04/2021  la 

regolarità fiscale dell’Impresa dando atto che al momento dovessero pervenire notizie 

ostative,  si  procederà  all'immediata  revoca  dell'affidamento  e  che,  nel  primo 

provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

-  acquisito  in  data  19/07/2021  il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale 

dell’Impresa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002;

-  acquisito  in  data  19/04/2021   il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  delle 

persone interessate, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, 

- verificato il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10 dell’Impresa tramite 

portale AVCP;

- ricevuto dal Dirigente Gare Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, l’autorizzazione ad 

impegnare € 30,00 per contributo AVCP  

CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Ditta C.I.I.E.M. Srl per i lavori in oggetto 

ammonta ad € 102.844,50 (di cui € 99.344,50 soggetti a ribasso ed € 3.500,00 di costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 22.625,79 di IVA al 22%  per un totale 

complessivo di € 125.470,29, come meglio evidenziato di seguito:

 Importo                           €       102.844,50  

 IVA 22%                          €            22.625,79  

 Totale                               €      125.470,29

DATO ATTO che il costo  dell’intervento per complessivi € 160.400,00 trova copertura 

al cap. 20462, precisando  che come da variazione in corso tale impegno sarà spostato al 

competente capitolo 20496 “spese per cabine elettriche Buontalenti” cosi come il sub 

impegno per il  presente affidamento pari    €   125.470,29 a favore della ditta   Ditta 

C.I.I.E.M. Srl ;

ATTESO altresì che il Quadro Economico dell’opera risulta aggiornato come segue:
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LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA MT/BT A 

SERVIZIO DELL’IST. ALBERGHIERO “B. BUONTALENTI” – via 

dei Bruni n° 6 Firenze

Lavori  € 99.344,50 
Oneri della sicurezza  € 3.500,00 
Totale lavori a corpo  € 102.844,50 
Somme a disposizione della 

Stazione Appaltante per :
Rilievi accertamenti ed 

indagini  € -   
Allacciamenti ai pubblici 

servizi  € 12.000,00 
Imprevisti ed 

arrotondamenti  € 5.312,00 
Spese per DL e CSE  € 17.617,71 
Spese per accertamenti 

verifiche e collaudi  € -   
I.V.A.:
22% sui lavori (a+b+c+d)  € 22.625,79 

Totale somme a disposizione  € 57.555,50 
TOTALE COMPLESSIVO  € 160.400,00 

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 8694781842  e il 

CUP B17H21000910005

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.

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  
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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 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 altresì che:

- l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto  Amministrativo  alle 

Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo  Damiano  Calò,  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.  12  del  27/09/2019  che  conferisce  al 

sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- l’Atto Dirigenziale nr. 1859 del 09/07/2019 che dispone di delegare, in caso di assenza, 

per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei del sottoscritto, il Dirigente 

Ing. Carlo Ferrante della Direzione “Viabilità ” nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli 

atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti 

le attività gestionali della Direzione Edilizia. 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023

VISTI:

- gli  art.107, 153, 179,183 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.

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di Affidare,  alla Ditta C.I.I.E.M.. SRL, con sede legale in Viale Galileo, 32 - 50125 

FIRENZE (FI) – C.F./P. IVA 03653600480, i “Lavori di realizzazione di una Cabina 

MT/BT, a servizio dell’intero complesso dell’Istituto Buontalenti in Via de’ Bruni, 6 - 

Firenze”,  per  l’importo di  € 102.844,50  (di  cui  € 99.344,50 soggetti  a  ribasso  ed € 

3.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 22.625,79 di IVA al 

22%  per un totale complessivo di € 125.470,29;

2)  Di  impegnare la  somma  di  euro  di  €  160.400,00  quale  costo  complessivo 

dell’intervento e contestualmente sub-impegnare la somma € 125.470,29, a favore della 

Ditta C.I.I.E.M.. SRL, al capitolo 20462, dando atto che come da variazione in corso tale 

impegno  sarà  spostato  al  competente  capitolo  20496  “spese  per  cabine  elettriche 

Buontalenti”;  

3) Di  attestare  che  il  Quadro  Economico  dell’opera  risulta  aggiornato  come  in 

narrativa;

 4) DI impegnare  la somma di euro 30,00 per contributo ANAC  al capitolo 18772 

giusta autorizzazione rilasciata dalla Direzione Competente

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  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

7) Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2021, 

precisando che i lavori dovranno essere portati a termine entro 90 (novanta) giorni dalla 

stipula del contratto

8) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante  scrittura privata  a cura 

della Direzione Gare e Contratti.

9) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il Geom. Silvia Pandolfi.

10) Di comunicare il presente atto alla Ditta C.I.I.E.M.. SRL.

11) 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.

12) 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;
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 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            03/05/2021                   

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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