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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VETRINA
ESPOSITIVA PER MANUFATTI MOBILI ARCHEOLOGICI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO (MIBAC) E
LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA
PROGETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO DI
VISITA DEGLIAMBIENTI INTERRATI DI PALAZZO MEDICI
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IMPORTO

.

€ 92.720,00

PREMESSO che:


L’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del complesso monumentale
di Palazzo Medici Riccardi, sede degli Organi Istituzionali della stessa nonché della Prefettura di
Firenze. Il complesso monumentale, situato nel centro storico della città di Firenze, è tutelato ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 cd. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.



Dai primi anni Duemila l’Amministrazione ha avviato un vasto piano di recupero, tutt’oggi in corso
di realizzazione per lotti funzionali, del complesso di vani posti al piano interrato del Palazzo, con
l’obiettivo di destinarli a spazio museale, integrandoli quindi nell’attuale e più ampio percorso di
visita che si sviluppa all’interno del Palazzo Medici Riccardi. Al fine di valorizzare dal punto di vista
museografico gli spazi in corso di recupero l’Amministrazione della Città Metropolitana, nel
Novembre 2018, ha sottoscritto uno specifico Accordo di collaborazione con il Ministero per i beni
e le attività culturali.



L’operazione di recupero sopra descritta comprende l’esecuzione di consistenti interventi di natura
archeologica, da svolgersi sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato. Gli interventi di
questo tipo fino ad oggi svolti hanno comportato il ritrovamento di importanti testimonianze
archeologiche costituite da antichi contesti naturali e manufatti mobili ed immobili.



L’ampio complesso di manufatti mobili rinvenuti è stato oggetto di lavaggio, classificazione e studio
effettuati da personale archeologo secondo le indicazioni dettate dalla Soprintendenza. Poiché una
quota rilevate di detti manufatti archeologici è destinata ad arricchire gli spazi museali costituenti
l’itinerario di visita che si sviluppa al piano interrato di Palazzo Medici Riccardi, si rende necessario
procedere alla realizzazione di una apposita struttura espositiva in grado di ospitare, valorizzandoli, i
reperti anzidetti.



Con Determinazione Dirigenziale n°1921/2018 l’Amministrazione affidava quindi un incarico
professionale a Professionisti esterni per la progettazione esecutiva della struttura espositiva di cui in
oggetto, progetto che veniva regolarmente consegnato all’Amministrazione nel mese di Gennaio
2019.

ATTESO CHE, la legge di Bilancio 2019, approvata con Legge n. 145/2016, prevede la possibilità per le
Stazioni Appaltanti, fino al 31 dicembre 2019, di procedere, in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016,
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro,
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di tre operatori economici.
STANTE l’approssimarsi della data di apertura dei nuovi spazi museali.
CONSIDERATA dunque l’urgenza di dare nel più breve tempo, adeguata sistemazione ai reperti
archeologici rinvenuti e catalogati, collocandoli in una apposita vetrina espositiva all’interno del nuovo
percorso museale, il sottoscritto RUP, Geom. Saverio Bugialli, P.O. Sicurezza sul Lavoro, ha provveduto a:

 redigere il progetto per l’affidamento della realizzazione della vetrina espositiva, consistente in:


n. 6 elaborati grafici;



Elaborato “Voce Descrittiva”;



Elaborato “Elenco Didascalie per reperti esposti”;



Capitolato Speciale D’Appalto;



Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI).

 individuare 3 operatori economici specializzati in questo particolare settore, come di seguito
elencati:


KREO SRL, Via T. Edison, 9, 30020, Noventa di Piave (VE), C.F. e P.I. 04427620267;



T.I.V. SRL, Viale delle Industrie, 121, 31030, Dosson di Casier (TV), C.F. e P.I.

03760140263;


GRUPPOFALLANI SRL, Via Pialoi, 100, 30020, Marcon (VE), C.F. e P.I. 03141190268.

PRECISATO CHE i soggetti economici sono stati selezionati, sulla base della loro specializzazione nelle
lavorazioni richieste e che, in ottemperanza al principio di rotazione degli affidamenti, non hanno in avuto
precedenti appalti dalla Città Metropolitana di Firenze.
CONSIDERATO OPPORTUNO invitare tramite piattaforma elettronica START, tali operatori
economici specializzati, a rimettere offerta, chiarendo che l’appalto sarebbe stato affidato a corpo, ai sensi
dell’art. 3, punto d) del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
DATO ATTO CHE:


l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad attivare procedura concorrenziale per
l’affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma START, invitando, con lettera prot. 6592/19, i
sopra elencati operatori economici a rimettere un preventivo, al fine di pervenire ad affidamento.



entro il termine previsto delle ore 18:00 del 11/02/2019, dei tre operatori economici invitati, hanno
presentato offerta:
- KREO SRL per euro 78.500,00, oltre iva 22%;
- GRUPPOFALLANI SRL per euro 76.000,00, oltre iva 22%.

DATO ATTO CHE:


l’offerta più vantaggiosa è stata quella presentata da GRUPPOFALLANI SRL;



il sottroscritto Rup ha valutato congrua l’offerta dell’ammontare di complessivi euro 92.720,00 (iva
22% inculsa).

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 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera a);
la Legge n. 145/2018, comma 912, per cui “fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in

deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove
esistenti, di tre operatori economici…..”
ATTESO che, l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito attraverso piattaforma START
l’autocertificazione dell’operatore economico, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, in merito al possesso
dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione 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
ad acquisire:


il Durc on line prot. INAIL_15225825, valido fino al 20/06/2019, dal quale la posizione
contributiva dell’impresa GRUPPOFALLANI SRL, risulta regolare;



la visura on line sul sito https://verifichepa.infocamere.it/vepa/, dell’iscrizione dell’Impresa alla
Camera di Commercio, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;



Visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, da cui non risultano iscrizioni per l’impresa in
oggetto, alla data del 12/02/2018.

DATO ATTO CHE sempre in merito alla verifica dell’autocertificazione rilasciata, l’Ufficio Supporto
amministrativo ha inoltre provveduto tramite AVCPASS a:


acquisire le visure dei Casellari Integrali per le persone interessate all’Impresa GRUPPOFALLANI
SRL, in data 20/02/2019, dai quali non risultano annotazioni ostative;



acquisire la Visura del Casellario per le Sanzioni Amministrative relative all’Impresa, da cui non
risulta nulla;



acquisire il certificato di regolarità fiscale dell’Impresa.
DATO ATTO inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
ATTESO che la spesa complessiva per il presente affidamento era stata contemplata dal quadro economico
dell’opera “Risanamento conservativo e recupero ad itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di
Michelozzo” e troverà quindi copertura al capitolo 19294 del FPV 2019, come autorizzato dalla competente
P.O. Immobili Zona B, Geom. Giorgio Stellini e dal Dirigente della Direzione Edilizia Ing. Gianni Paolo
Cianchi.
RILEVATO che, a seguito del presente affidamento il quadro economico dell’opera risulta così aggiornato:
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AD ITINERARIO DI VISITA AMBIENTI INTERRATI CORTILE DI MICHELOZZO
NATURA

VOCI

Importo a base d’asta
A detrarre oneri della sicurezza
A detrarre opere in economia
Importo soggetto a ribasso
SOMME A BASE APPALTO
A detrarre ribasso del 15,616267
Restano
A sommare oneri sicurezza
A sommare opere in economia
Importo Contrattuale

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTI DD
1602/2018
€ 408.500,00
€ 9.712,20
€ 27.917,80
€ 370.870,00
€ 57.916,05
€ 312.953,95
€ 9.712,20
€ 27.917,80

ANNI
NUOVI IMPORTI PRECEDENTI

2019

contabilità

€ 408.500,00
€ 9.712,20
€ 27.917,80
€ 370.870,00
€ 57.916,05
€ 312.953,95
€ 9.712,20
€ 27.917,80
cap 19294 imp 505sub276/18+imp
45/18sub1067/18+cap 19294 imp
€ 243.000,00 € 107.583,95 137/19sub96/19

€ 350.583,95

€ 350.583,95

Imprevisti

€ 42.841,17

€ 17.121,17

Iva 10%
Incentivo ex art 113 50/2016
Opere complementari
Indagini ed analisi Archiologiche
Allestimenti
Attrezzature tecnologiche
Spese tecniche
sostituizione tubazione anticnendio DT1602/18 ditta IRIS

€ 35.058,40
€ 8.170,00
€ 49.000,00
€ 0,00
€ 67.000,00
€ 20.000,00

€ 35.058,40
€ 8.170,00
€ 49.000,00
€ 0,00

€ 17.310,03

€ 17.310,03

€ 17.310,03

dt 1288/18 Incarico documentazione fotog. Vannocci
DT1387/18 Incarico assistenza B&P archeologia
presente DD Affidamento Vetrina Espositiva
GRUPPOFALLANI
Totale Somme a Disposizione

€ 7.866,56
€ 17.689,89

€ 7.866,56
€ 17.689,89

€ 5.000,00
€ 17.689,89

€ 264.936,05

€ 92.720,00
€ 264.936,05

TOTALE PROGETTO

€ 615.520,00

€ 615.520,00

€ 17.121,17
€ 24.300,00

€ 20.000,00

cap 19294 imp 505sub276/18+imp
€ 10.758,40 45/18sub1067/18
€ 8.170,00
€ 49.000,00

€ 20.000,00
cap 19294 imp 505sub1279/18
cap 19294 imp
€ 2.866,56 505sub1132/18+imp131sub117/19
cap 19294 imp 505/18sub1157/18

€ 92.720,00 cap 19294 imp 131/2019
€ 64.299,92 € 200.636,13
€ 307.299,92 € 308.220,08

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 7802850B82 e con il CUP
B12C16000260003.
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, nè 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, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Posizione Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;
 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 il progetto redatto dal sottoscritto per l’affidamento in oggetto.
2. Di affidare i lavori di realizzazione e montaggio della vetrina espositiva per i reperti archeologici
mobili, da inserire nell’ambito del nuovo percorso museale di valorizzazione degli Interrati di

Palazzo Medici Riccardi, all’Impresa GRUPPOFALLANI SRL, con sede in Via Pialoi, 100, 30020,
Marcon (VE), C.F. e P.I. 03141190268, per euro 76.000,00, oltre euro 16.720,00 per Iva 22%.
3. Di Sub impegnare a favore della stessa l’importo complessivo di euro 92.720,00, sul Capitolo
19294 del FPV 2019, Impegno 131/19.
4. Di dare atto che la spesa del presente affidamento e della realizzazione dell'opera sarà esigibile nel
2019, e che la prestazione si esaurirà entro 45 giorni (naturali e consecutivi) dalla consegna dei
lavori, prevista per il 26/02/2019.
5. Di aggiornare il quadro economico dell’opera, come in premessa.
6. 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.
7. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
8. Di dare atto che RUP e Direttore dell’Esecuzione del presente affidamento è il sottoscritto
Geom. Saverio Bugialli.
9. Di comunicare il presente atto all’affidatario.
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

25/02/2019
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO

“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”

