Determinazione Dirigenziale
N. 1011 del 15/06/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7180074)

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE
INCENDI NUOVO ARCHIVIO DI CALENZANO. CUP:
B72F18000100003 CIG 7748274DF7 - IMPEGNO DI SPESA PER
INTERVENTO INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA EDISTRIBUZIONE SPA - CIG Z7B2D51FF7

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Geom. Roberto Benvenuti
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

691/

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19458

201

IMPORTO

€ 295,24

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
·

con Determina Dirigenziale n. 2079 del 05/12/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi dell’archivio di Calenzano (Fi), dell’ammontare
complessivo di € 300.000,00, di cui € 183.813,58 per lavori a base di gara compresi €
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2.528,02 per oneri relativi alla sicurezza e € 2.138,88 per opere in economia, entrambi non
soggetti a ribasso d'asta,
b. di prenotare la spesa di € 241.331,29 sul capitolo 19458 del Bilancio 2018/2020 annualità
2019
c. 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.;
d. la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Città metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo
https://start.toscana.it/;
e. il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il .) è il Geom.
Roberto Benvenuti della Direzione Edilizia;


con Determina Dirigenziale n. 969 in data 22/05/2019 è stato disposta l’efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto lavori in oggetto alla Ditta DI.GI.ALL. di
GIOVANNI DI GIROLAMO, con sede in Via Tolomeo n. 35 CAP 80014 Giugliano in
Campani (Na), C.F.: DGRGNN80C18F799A e P.I.: 03460131216, che ha partecipato in
avvalimento per la categoria OS3 con il Consorzio Stabile EBG Group C.F. e P.I.:
03648421208, con il ribasso del 32,31 % e così per l’importo complessivo di netti €
125.931,29 (IVA esclusa);

VISTA la nota mail del p.i. Alessandro Carmannini del 12/06/2020 con la quale richiede di
impegnare sulle somme a disposizione del quadro economico relativo ai lavori in oggetto, la
somma di € 242,00 oltre iva 22% per un totale di € 295,24 a favore di E-Distribuzione per eseguire
un intervento di interruzione energia elettrica, al fin e di mettere in funzione l’impianto di
pressurizzazione;
DATO ATTO che, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016,
l'intervento può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ovvero a EDistribuzione S.p.A., sia in ragione della titolarità esclusiva della rete elettrica oggetto di
interruzione, sia delle competenze specialistiche necessarie per l’intervento da farsi;
RITENUTO pertanto di impegnare l’importo di € 295,24 compreso iva 22%, a favore di EDistribuzione spa, con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma, P.IVA 05779711000, che trova il
proprio finanziamento nelle somme a disposizione

del Quadro Economico dei lavori di

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’archivio di Calenzano (Fi), al capitolo
19458 impegno 691 del bilancio 2020;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come di seguito:
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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 32,31 %
A) IMPORTO CONTRATTUALE
Fondo per la progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti ed arrotondamenti

IMPORTI DD.
133/20

NUOVI IMPORTI

VARIAZIONI

€ 1 30.930,50
€ 3.868,53
€ 25.869,58

€ 1 30.930,50
€ 3.868,53
€ 25.574,34

-€ 295,24

€ 0,00

€ 295,24

€ 295,24

Collaudo impiantistico e TA

€ 3.390,84

€ 3.390,84

Collaudo Scala Antincendio/Ach. Bradaschia (Det. 727-2020)

€ 1.350,10

€ 1.350,10

€ 7.679,90

€ 7.679,90

€ 1.265,86

€ 1.265,86

€ 41.053,00

€ 41.053,00

€ 746,64

€ 746,64

€ 6.819,06

€ 6.819,06

€ 47.117,03

€ 47.117,03

€ 28.804,71
€ 1 67.965,25

€ 28.804,71
€ 1 67.965,25

€ 298.895,75

€ 298.895,75

Affidamento E-Distribuzione interruzione energia (pres.Det.)

Affidamento DD. 722 del 07/05/2018 – Lupi Estintori Progett.
Impianto antinc.
SOMME A
Affidamento DD. 1405 del 06/09/2018 – Indagini Geognostiche
DISPOSIZIONE Igetecma
Affidamento DD. 1499 del 24/09/2018 – Lupi Estintori Fornitura
e posa in opera tubazioni
Affidamento DD. 1527 del 27/09/2018 – Geologo Gioia Innocenti
– Progett. Scala antinc.
Affidamento DD. 1532 del 27/09/2018 – Spira Srl – Prog.
Architettonica e strutturale scala antinc.
DD. 1204/19 – Affidamento C.I.I.E.M. SRL – Installazione
impianti elettrici e di sicurezza
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 0,00

ATTESO che l’Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire:
- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo
INAIL_20546415 regolare fino alla data del 23/06/2020;
- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
RILEVATO CHE il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;
DATO ATTO 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;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice Unico di Progetto (CUP): B72F18000100003 e dovrà essere indicato su tutti i documenti
che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare su documenti contabili, atti di
gara, provvedimenti di finanziamento;
- Codice Identificativo Gara: 7748274DF7
- Codice Identificativo servizio interruzione energia : Z7B2D51FF7
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui
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“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 i
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
VISTI:
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
91 del 18/12/2019;
- 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;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019, per la durata del
mandato amministrativo;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1) SUB IMPEGNARE la somma complessiva di euro 295,24 (IVA al 22% compresa) a favore, di
E-Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 sul
capitolo 19458 impegno 691 del bilancio 2020;
2) PRECISARE che:
- il servizio sarà prestato entro il 30 giugno 2020;
- la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2020;
3) STABILIRE CHE:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Roberto Benvenuti
4) DI AGGIORNARE il quadro economico relativo ai lavori di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi dell’archivio di Calenzano (Fi) come in premessa;
5) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo
183 del D.Lgs. 267/2000;
6)DI TRASMETTERE 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.
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Firenze

15/06/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - 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’
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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