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Oggetto

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI,
URGENTI E NON URGENTI, ANCHE DI PICCOLA ENTITA',
NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI,
DEGLI IMMOBILI TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 ZONA
B - DITTA DUE P SRL - CUP: B84E16000460003 CIG: 684186559B CIG
DERIVATO 7077792AB8 SUBAFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ARTUR AGAJ - ASSUNZIONE
SUB IMPEGNO

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
geom. Giorgio Stellini
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1821/

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

17885

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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103

IMPORTO

€ 11.770,00

- con determina dirigenziale n. 1931 del 21/10/2016, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
l

di approvare gli elaborati riguardanti la conclusione di un accordo quadro a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di
piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, edile e degli impianti
idrico sanitari, degli immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 di proprietà o in disponibilità
della Città Metropolitana di Firenze Zona B, dell’importo a base di gara di € 995.000,00, di cui €
49.750,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

l

di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Giorgio
Stellini della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili;
la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale

della

Toscana

–

Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

all’indirizzo

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
- con Determinazione Dirigenziale n 297 del 22 Febbraio 2017, sono stati affidati in via
definitiva i lavori di cui sopra alla Ditta Due P srl, sedente in con sede legale in Somma
Vesuviana (NA), Via Aldo Moro 97, C.F. e P. IVA 04154231213, con il ribasso del 23,333% sui
prezzi unitari; (importo a base d’appalto € 995.000,00 di cui € 49.750,00 per oneri della
sicurezza);
- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 12/05/2017 è stato disposto di impegnare, per
quanto in premessa, a favore della Ditta Due P srl la somma complessiva di Euro 732.000,00
compreso Iva, per l’esecuzione degli interventi elencati in premessa, a valere sul capitolo 17822
(manutenzioni immobili) per € 219.600,00 e sul capitolo 17885 (manutenzione immobili
scolastici) per € 512.400,00
PRESO ATTO che all’interno dello stato di avanzamento dei lavori sopradetti sono state eseguite
forniture dalla ditta Toscana Ponteggi Agaj Artur con sede legale in San Giovanni Valdarno (FI) – Via
XXV Aprile n. 52 P.I. 02149320513 per un importo netto di € 10.700,00, regolamentate dalla
comunicazione di sub affidamento;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 105 c.13 del D.Lgs 50/2016, questa Amministrazione provvederà al
pagamento diretto del suddetto subcontraente, essendo previsto nel capitolato dell’Accordo Quadro;
RITENUTO, pertanto, necessario sub impegnare la somma di € 11.770,00 occorrente al pagamento
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diretto dell’impresa Artur Agaj;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto

l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività
amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/11/2017 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
-

l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
DI INCARICARE il Responsabile dei Servizi Finanziari di effettuare, a valere sul capitolo 17885
impegno 1821/2017, le seguenti variazioni:
- diminuire di € 11.770,00 l’impegno 1821/2017 a favore ditta Due P srl
- sub impegnare l’importo di € 11.770,00 a favore del subcontraente Artur Agaj
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;

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 stabilito dall’art.245 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m..
Firenze

27/02/2018
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“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’
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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”
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