Determinazione Dirigenziale
N. 2551 del 25/11/2021
Classifica: 005.06.02.07

Anno 2021

(Proposta n° 13221/2021)

Oggetto

ISTITUTO D'ARTE DI PORTA ROMANA, FIRENZE.
RIATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE. AFFIDAMENTO
IMPRESA CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L. CIG : Z8E3417C96.
EURO 3,450,54 (IVA ESCLUSA).

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

446

Centro di Costo

446

Resp. del Proc.

ING. G.P.CIANCHI

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO
AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

17884

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

4.209,55

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 2272 del 28/10/2021 è stato affidato alla impresa
Ciam Ascensori e Servizi Srl con sede legale in Roma, Via Sardegna, 40 (P.Iva e CF: 12216121009)
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il servizio di manutenzione ordinaria e l’accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti elevatori presenti negli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze;
PRESO ATTO che con nota mail del 23/11/2021 il Dirigente Direzione Edilizia ing. Gianni Paolo
Cianchi ha richiesto con sollecitudine un controllo dell’impianto elevatore dell’Istituto Statale
d’Arte, Piazzale di Porta Romana, Firenze, alla impresa Ciam Ascensori e Servizi Srl;
VISTO il preventivo nr. 4293/21 presentato dalla impresa Ciam Ascensori e Servizi Srl relativo alla
riattivazione dell’ imp.33661 matr. FI 645/94 e dalla cui relazione emerge che i tecnici Ciam
Ascensori hanno verificato che l’impianto in oggetto si trova ad operare in un ambiente
problematico, rilevando alcuni componenti rovinati, anche per evidente uso improprio / forzatura,
riscontrando il guasto della scheda dell’operatore di cabina, danneggiamenti delle parti meccaniche
ed altre lavorazioni straordinarie che sono necessarie al corretto funzionamento in sicurezza
dell'ascensore che altrimenti è fuori servizio.
VISTO altresì la tipologia di lavori afferenti la rimessa in funzione dell’ascensore stesso:
1) Fornitura ed installazione di nuova scheda per uno dei due operatori della cabina con doppio
accesso;
2) Revisione straordinaria dei due operatori di cabina;
3) Revisione straordinaria delle sospensioni delle 4 porte di piano automatiche;
4) Sostituzione dei pattini di scorrimento della cabina sulle guide;
5) Regolazione dell’arcata di cabina;
6) Fornitura ed installazione di parapetto sul tetto della cabina mobile;
7) Pulizia straordinaria del locale macchina;
8) Pulizia straordinaria del tetto della cabina mobile;
9) Pulizia straordinaria del vano corsa / porte ecc.;
10) Pulizia straordinaria della fossa;
11) Prove tecniche, tarature e regolazioni finali di efficienza, funzionalità e Sicurezza;
12) Prestazioni eseguite da personale tecnico specializzato;
per un importo totale di euro 3.450,45 (tremilaquattrocentocinquanta/45) oltre IVA come da
calcolo , secondo l’Allegato n.2 Elenco prezzi unitari o prezzario DEI 2° semestre 2020, anche per
descrizioni e voci similari, edito dalla Tipografia del Genio Civile ed utilizzato da CONSIP per gli
appalti della Pubblica Amministrazione;
STABILITO pertanto secondo quanto previsto dall'art. 36, comma, 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016,
di affidare il servizio alla impresa Ciam Ascensori e Servizi Srl con sede legale in Roma, Via
Sardegna, 40 (P.Iva e CF: 12216121009)

la quale, a seguito di trasmissione di preventivo

dell’importo totale di euro 4.209,55, ritenuto congrua dal sottoscritto in qualità di R.U.P.
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023;
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- 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;
DETERMINA
1

DI AFFIDARE

Il servizio di riattivazione dell’impianto 33661 matr. FI 645/94 sito

nell’Istituto d’Arte di Porta Romana, all’impresa CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l., con
sede legale in Roma, Via Sardegna, 40 (P.Iva e CF: 12216121009) per un importo totale di euro
4.209,55 (IVA compresa); da imputare sul capitolo 17884 del BP 2021;
2 DI IMPEGNARE a favore dell’impresa CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. la
somma di euro 4.209,55 (IVA compresa) sul capitolo 17884 “Spese per manutenzione
Ascensori convenzione Consip Ist. Scolatici”;
3 DI DARE ATTO CHE che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021,
precisando che la prestazione dovrà essere svolta entro il 15 dicembre 2021;
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 RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente;
6 DI COMUNICARE il presente atto alla impresa CIAM Ascensori e Servizi S.r.l.;
7

DI PRECISARE CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione

Trasparente”, così come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema
informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 10 della Legge
Regione Toscana n. 38 del 2007;


pubblicità dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui

all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, sul profilo di committente ai sensi
dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione Toscana
(Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero
delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana 38/2007;
8 DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari e alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120, c. 5 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104.

Firenze, 25/11/2021
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 25/11/2021
4/4

