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Determinazione Dirigenziale

N. 706 del 28/03/2022

Classifica: 005.05.02.27 Anno 2022 (Proposta n° 1459/2022)

Oggetto LAVORI DI ALLACCIO FOGNATURA VIA SANT’ORSOLA DEL 
COMPLESSO MONUMENTALE DI S. ORSOLA - CUP 
B14B18000000003 - CIG 7744026C68 SMARTCIG: ZB735C4C22 - 
PUBLIACQUA SPA EUR0 12.222,20 (IVA COMPRESA)

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

94/22_SUB___ 2022 19467   12.222,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

-      con determinazione dirigenziale n. 2193 del 17/12/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)  di approvare il progetto esecutivo dei lavori di restauro delle facciate esterne e delle superfici voltate 

del complesso monumentale di Sant’Orsola dell’importo a base di gara di € 2.067.469,79 (di cui € 
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229.134,39 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.473,54 per lavori in economia 

soggetti a ribasso);

b)  di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione n. 23 del 09/01/2020, esecutiva, è stata disposta, tra l’altro, l’efficacia della 

aggiudicazione  dei lavori in oggetto all’impresa Edilrestauri Srl con sede legale in Brendola (VI), via 

dell’Impresa snc, C.F. e P.I. 01909440248, con il punteggio complessivo di 81,44/100 (61,44/80 offerta 

tecnica e 20/20 offerta economica) e il ribasso del 25,25% sull’importo a base di appalto, così per l’importo 

complessivo di € 1.603.290,10, Iva 10% esclusa;

CONSIDERATO che:

- per adempiere alle lavorazioni alle facciate di Via Sant'Orsola, ( secondo tratto) si rende necessario  il 

collegamento fognario dei discendenti  di copertura,  a tale scopo è stata richiesta la preventivazione dei 

lavori su strada alla società Publiacqua;

- l'intervento non è più procrastinabile in quanto se ritardato verrebbe a sovrapporsi alle successive 

lavorazioni in facciata, interferendo con la programmazione dei lavori e ritardandone i tempi di esecuzione, 

pertanto  l'ufficio di direzione lavori  ha deciso di affidarne l'esecuzione direttamente alla società Pubiacqua 

che  si è resa disponibile a realizzarlo in tempi brevi.

VISTO il preventivo n. 110270466 di Publiacqua – Codice rintracciabilità 8005287321

PRESO ATTO che l'intervento trova la sua  copertura finanziaria nelle somme a disposizione del Q.E di 

progetto relativo ai "Lavori di restauro delle facciate esterne e delle superfici voltate del complesso 

monumentale di Sant'Orsola", aal Capitolo 19467 impegno 94/22, che risulta quindi aggiornato come di 

seguito indicato:

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP: B14B18000000003;
CIG: 7744026C68;
SMARTCIG: ZB735C4C22 (Publiacqua S.p.A.);

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”.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all’ing. Gianni Paolo Cianchi 

l’incarico  della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019 per la durata del mandato amministrativo;
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- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento 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 sub-impegnare la somma  di euro 12.222,20 sul capitolo 19467 impegno 94/22 a favore 
di Publiacqua S.p.A.

2. Di aggiornare il quadro economico come sopra riportato.

3. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2022.

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 dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Agustin Bazuzi;

6. 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;

7. Di inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

af/

 

Firenze, 28/03/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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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”


