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Determinazione Dirigenziale

N. 2622 del 12/12/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5999/2022)

Oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E MESSA 
DELLA COPERTURA DEL LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO 
-SUCCURSALE VIA DELLA COLONNA 10 FIRENZE- PER 
COMPLESSIVI € 54.049,92. LAVORI AFFIDATI AL ALL’IMPRESA 
COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO SRL CUP: B19I22000950003, 
CIG:94911855A2.

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

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2022 19564 103  54.049,92

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente

Premesso che:
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a) con l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 42 del 2 Novembre 2022 è stata disposta la trasmissione 

al competente Consiglio Metropolitano:

•  del verbale di somma urgenza redatto il 05 Ottobre 2022 dall’Arch. Lorenzo Di 

Bilio, (trasmessa all’Ufficio Supporto con docin prot. 3022 del 12/10/2022), con cui è stata 

disposta l’esecuzione ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dei “LAVORI DI SOMMA 

URGENZA per la rimozione e messa in sicurezza della copertura del Liceo Scientifico 

Castelnuovo – Succursale via della Colonna n. 10 Firenze, per le motivazioni indicate nel 

verbale stesso, dando atto che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 

50/2016 all’Impresa Costruzioni Guglietta Abramo Srl con sede legale a Fondi (LT), Via 

Casetta Ugo, n. 60 P.I. 02584740597;

• della relativa perizia, composta dagli allegati al presente atto, come sua parte 

integrante, dando atto che la spesa complessivamente ammonta ad euro 54.049,92 (Iva 

22% compresa) e specificatamente:

1- Verbale consegna lavori in somma urgenza (art 163 D.Lgs 50/16) del 05/10/22;

2. accettazione incarico ditte

3. computo metrico estimativo con accettazione ditta

4. quadro economico

b) con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 29/11/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000, è stata riconosciuta, ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

la legittimità della spesa per i lavori di somma urgenza, per un ammontare pari ad 44.303,21 (oltre 

iva 22% inclusa) per complessivi € 54.049,92, per lavori affidati all’Impresa Costruzioni Guglietta 

Abramo Srl con sede legale a Fondi (LT), Via Casetta Ugo, n. 60 P.I. 02584740597, dando atto che 

a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;

Dato atto che il costo complessivo dell’intervento per € 54.049,92 trova copertura ai cap. 19564  

ed il quadro economico dell’intervento è il seguente:
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Ritenuto pertanto di impegnare € 54.049,92 a favore dell’Impresa Costruzioni Guglietta Abramo 

Srl per i lavori di somma urgenza in oggetto da imputare al cap. 19564 annualità 2022;  

Precisato che per l’opera sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP: B19I22000950003;

CIG:94911855A2;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 

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;

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”

Dato atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

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”;;
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• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

• 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 e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di impegnare € 54.049,92, per i lavori di somma urgenza in oggetto affidati all’Impresa 

Costruzioni Guglietta Abramo Srl con sede legale a Fondi (LT), Via Casetta Ugo, n. 60 P.I. 

02584740597 sul capitolo 19564 annualità 2022;

2. Di dare atto che la spesa è esigibile nel 2022 essendo stata la prestazione oggetto della 

perizia di somma urgenza già eseguita ed avendo avuto una durata di 45 giorni dal verbale 

di somma urgenza dell’05/10/2022;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 

2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto 

preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4. Di dare atto che il R.U.P è l’Arch. Lorenzo Di Bilio;

5. Di dare atto 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.
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6.  Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla 

Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
perizia estimativa.pdf.p7m (Hash: 704046877448c75038e1e9e112e3fafeac6dcfa392b84e2ac4128aae400145a4)
Q.E..pdf.p7m (Hash: 67e18fbd72dbab30f5d518796c85da50f373987699c808b663f3d071d5c81795)
 

Firenze, 12/12/2022   

 IL DIRIGENTE  

 GIANNI PAOLO CIANCHI

“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”


