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Determinazione Dirigenziale

N. 2019 del 29/09/2022

Classifica: 005.05.02 Anno 2022 (Proposta n° 4633/2022)

Oggetto  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA E STASATURA 
PRESSO ISTITUTO FERMI DI EMPOLI AFFIDAMENTO 
DIRETTO FIRENZE SPURGHI SRL -  EURO 1.525,00 (IVA 22% 
INCLUSA). CIG: Z7737F4E04.

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

 2022 17885   1.525,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Oggetto  AFFIDAMENTO DIRETTO FIRENZE SPURGHI SRL – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA E STASATURA 
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PRESSO ISTITUTO FERMI DI EMPOLI EURO 1.525,00 (IVA 22% 

INCLUSA). CIG: Z7737F4E04.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA

Riferimento PEG 446

Centro di Costo

Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi

Dirigente/Titolare 

P.O.

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2022 17885 . €  1.525,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze ha tra le sue competenze la manutenzione degli immobili 

scolastici e non, di proprietà o in uso;

PRESO ATTO che:

-  con nota mail del 29/09/2022 trasmessa dal sottoscritto Dirigente della Direzione Edilizia, occorre affidare 

con la massima urgenza l’intervento di manutenzione straordinaria di pulizia e stasatura di tubazioni e 

pozzetti di raccolta di acque meteoriche presso l’Istituto Fermi di Empoli, a rischio di ulteriori allagamenti.

- è stata contattata la ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi) 50019 – Via A. 

Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484, già affidataria a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 2754 del 

15/12/2021 del servizio di vuotatura delle fosse biologiche di immobili non scolastici in uso o di proprietà 

della Città Metropolitana di Firenze in base a procedura selettiva, per eseguire con la massima urgenza 

l’intervento di cui sopra;

- la stessa si è resa disponibile ad intervenire presentando “Preventivo di aspirazione e stasatura tubazioni 

delle grate di raccolte acque meteoriche presso edificio ubicato in Via R.Sanzio 187, 50053 Empoli (Fi), con 

interventi di seguito meglio dettagliato:
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Per un totale a corpo di euro 1.250,00 (oltre Iva).

DATO ATTO che la prestazione di cui sopra ha carattere occasionale e, come tale, non risulta contemplata 

in alcuna convenzione od iniziativa attiva Consip;

- l’art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare 

indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 

rispetto della vigente normativa;

VISTI:

- l'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs  50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto”;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il sottoscritto Dirigente 

della Direzione Edilizia;

VALUTATA la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto 

Fiorentino (Fi) 50019 – Via A. Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484;

DATO ATTO che:

- la spesa di € 1.525,00 (Iva 22% inclusa) è assegnata al capitolo 17885/2022 la cui spesa sarà esigibile nel 

corso del 2022;

- che l’affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice CIG: Z7737F4E04;

 

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 

stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa";

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile 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;

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);
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- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2021/2023;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di 

liquidazione e pagamento delle spese;

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

l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di assunzione e della presa in 

carico, per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente scaricabili in formato 

digitale standard aperto;

- 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 quanto espresso in narrativa:

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 lettera v) del 

Regolamento provinciale dei contratti, alla Ditta Firenze Spurghi Srl con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi) 

50019 – Via A. Gramsci, 1 – P.I. e C.F. 05665420484, l’intervento di manutenzione straordinaria di pulizia e 

stasatura di tubazioni e pozzetti di raccolta di acque meteoriche presso l’Istituto Fermi di Empoli, a rischio di 

ulteriori allagamenti;

2. di impegnare l’importo di euro 1.525,00 (Iva 22% inclusa) a favore della Ditta Firenze Spurghi Srl, al 

capitolo 17885/2022 la cui spesa sarà esigibile nel corso del 2022;

3. di dare atto che il servizio in oggetto sarà effettuato entro il 15 ottobre 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'articolo 183 del D.Lgs. 

267/2000;
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5. di dare atto che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto con successivi atti 

seguendo la procedura prevista dall’art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

7. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria;

8. di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

a.      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;

b.      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;

c.      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;

d.       inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa 
pubblicazione e raccolta.

af/

 

Firenze, 29/09/2022   

 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/.

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”


