Determinazione Dirigenziale
N. 1566 del 04/09/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7077001)

Oggetto

IMPEGNO A FAVORE DELL'IMPRESA M.I.D.A. SRL PER
RIMBORSO SPESE PAGAMENTO COSAP PER EURO 1.458,00,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO AI PROPILEI
DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'ISTITUTO SASSETTI
PERUZZI, VIA SAN DONATO, FIRENZE - CUP B13I18000170003.

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Geom. Giorgio Stellini
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

240 sub_

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18159

IMPORTO

.

€ 1.458,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


Come disposto con DD n. 1799/2018, per l’aggiudicazione dei lavori di restauro in oggetto,
dell’ammontare complessivo di € 123.000,00, di cui € 108.367,42 per lavori a base di gara
(compreso € 9.505,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.063,00 per lavori
in economia non soggetti a ribasso) è stata espletata, procedura negoziata a norma dell’art. 36,
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comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi;


con DD. 381/2019, i lavori di restauro ai propilei dell’Istituto Sassetti Peruzzi, sono stati
aggiudicati in via efficace all’Impresa M.I.D.A. SRL, con sede legale in Pistoia Via G. Ferraris n.
21 C.F./P.I. 00969620475, con un ribasso del 26,30099%, sull’importo soggetto a ribasso di €
88.798,68, e così per l’importo complessivo di netti € 85.012,49 (IVA esclusa);



in data 17/04/2019 è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 21844 con l’Impresa
aggiudicataria dell’appalto in oggetto;



i lavori sono stati consegnati in data 06/06/2019.

ATTESO CHE, con nota mail del Rup, Geom. Giorgio Stellini del 30/08/2019:


il Rup ha reso noto che le spese per oneri di occupazione suolo pubblico in favore del Comune
di Firenze, per euro 1.458,00, sono state sostenute direttamente dall’Impresa aggiudicataria, per
conto della Stazione Appaltante, dovendo l’Impresa provvedere a montare i ponteggi di servizio
sulla pubblica via;



ha inoltre trasmesso i giustificativi delle spese sostentute dall’Impresa M.I.D.A, che si allegano al
presente atto;



ha richiesto che si provvedesse ad impegnare la somma di euro 1.458,00 a rimborso delle spese
sostenute dall’Impresa, a valere sulle somme appositamente stanziate sul quadro economico
dell’Opera in oggetto.

RITENUTO pertanto OPPORTUNO procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per euro
1.458,00

in favore dell’Impresa M.I.D.A SRL, sul Capitolo 18159 del BP 2019, dando atto che il

Quadro Economico dell’Opera risulta così aggiornato:
NATURA

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE Lavori in economia
D'APPALTO TOTALE A BASE D'APPALTO
Ribasso del % 26,30099%
A) IMPORTO CONTRATTUALE
b4: Imprevisti
b7: Spese tecniche relativamente a
- Oneri per occupazione suolo pubblico
SOMME A
- Incentivo progettazione (2%)
DISPOSIZIONE
Presente DD. Impegno per rimborso spese COSAP sostenute da
M.I.D.A. SRL
b12: IVA 10% su i lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

IMPORTI
DD 381/2019
€ 88.798,68
€ 9.505,74
€ 10.063,00
€ 108.367,42
€ 23.354,93
€ 85.012,49
€ 18.702,75
€ 1.628,49
€ 2.167,35

NUOVI
VARIAZIONI
IMPORTI
€ 88.798,68
€ 9.505,74
€ 10.063,00
€ 108.367,42
€ 23.354,93
€ 85.012,49
€ 18.873,24
€ 170,49
-€ 1.628,49
€ 2.167,35
€ 1.458,00

€ 1.458,00

€ 8.501,25
€ 30.999,84

€ 8.501,25
€ 30.999,84

€ 0,00

€ 116.012,33

€ 116.012,33
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VERIFICATO CHE la spesa totale trova finanziamento sul cap. 18159, impegno 240/2019;
ATTESO che la scrivente Amministrazione è in possesso di autocertificazione (ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445) resa dall’Impresa M.I.D.A SRL, in sede di procedura di affidamento dei lavori,
circa il possesso dei requisiti richiesti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e delle relative
verifiche acquisite dall’Ufficio Gare e Contratti.
ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto a verificare il DURC
on line dell’Impresa MIDA SRL, acquisendo la regolarità prot. INAIL_17711544, valida fino al
05/12/2019, da cui risulta la posizione di regolarità nei confronti degli obblighi previdenziali ed
assicurativi della stessa.
DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
Responsabile Unico 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.
PRECISATO che per il seguente impegno non è necessario acquisire un codice Cig, non trattandosi di
un appalto, bensì di un mero rimborso spese per oneri COSAP.
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
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente.
VISTI:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 27/08/2019 che conferisce l’incarico dirigenziale
ad interim della Direzione Edilizia al Sottoscritto Dirigente della Direzione Progetti Strategici,
Arch. Riccardo Maurri, fino a successiva diversa disposizione.



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di
Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
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la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento 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 dare atto che il pagamento degli oneri COSAP, relativi ai lavori di restauro dei propilei
dell’ingresso principale dell’Istituto Sassetti Peruzzi, Via San Donato, Firenze, aggiudicati con
DD. 381/2019 all’Impresa 1057 del 28/06/2018 all’impresa M.I.D.A. SRL, con sede legale in
Pistoia, Via G. Ferraris n. 21, C.F./P.I. 00969620475, è stato effettuato per conto di Città
Metropolitana di Firenze dalla stessa Impresa aggiudicataria, per complessivi euro 1.458,00,
come da giustificativi allegati.
2. Di sub impegnare dunque la somma di euro 1.458,00 al cap. 18159, impegno 240/2019 a
favore della stessa M.I.D.A. Srl.
3. Di aggiornare il quadro economico come sopra riportato.
4. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019.
5. 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.
6. Di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Stellini.
7. Di dare atto che il Direttore dei Lavori, Direttore Operativo e Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione è l’Arch. Lucia Ensoli.
8. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

04/09/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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