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ARTICOLO

IMPORTO

Premesso che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del servizio per la
realizzazione grafica, prestampa, stampa e diffusione/vendita di volumi come di seguito meglio
dettagliati:
nr. 3 volumi
- Volume 1 Convegno “Interni con archeologia”
- Volume 2 “Archeologia”
- Volume 3 “Architettura”
oltre a:
- nr.1 cofanetto per contenere i tre volumi;
e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;
Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio relativo alla
stampa e fornitura di volumi in oggetto, in quanto a partire dall’anno 2012 la Città metropolitana di
Firenze ha avviato i lavori di recupero di alcuni degli ambienti interrati situati ai lati del cortile
cosiddetto “di Michelozzo” in Palazzo Medici Riccardi, secondo un progetto di risanamento
conservativo e recupero a itinerario di visita;
Preso atto delle interessantissime preesistenze archeologiche messe in luce, il progetto ha subito
varianti allo scopo di valorizzare, tutelare e rendere fruibili tali testimonianze e già nell’annualità
2015 si è resa possibile una prima apertura temporanea degli ambienti interrati, con un percorso
archeologico guidato.
La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, che ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 44/2016
assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale, e la Direzione Patrimonio
della Città Metropolitana di Firenze hanno convenuto sulla necessità di concordare un progetto di
musealizzazione permanente del sito, che grazie alla conservazione di porzioni di strutture
murarie, pavimentazioni, conglomerati di fondazione, pozzi, scolmatori, sepolture, alvei fluviali
oltre che di una cospicua quantità di reperti mobili, diventa museo di se stesso, in grado di
raccontare eventi e accadimenti succedutisi durante ben otto differenti epoche storiche del Palazzo
e della Città.
Al fine di implementare le potenzialità didattiche e turistiche del sito, la visita degli ambienti è
stata strutturata in un percorso guidato che consente di offrire la piena accessibilità e pubblica
fruizione delle informazioni e dei dati scientifici raccolti; per attivare reciproche sinergie e
garantire e migliorare la fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale rappresentato
dagli interrati di Palazzo Medici Riccardi, la Soprintendenza archeologica e la Città Metropolitana
di Firenze hanno stipulato un Accordo di valorizzazione, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 74 del 12/09/2018.
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Dal mese di aprile 2019 l’area degli scavi archeologici, accessibile dal Cortile dei Muli, comunicante
con il Cortile di Michelozzo, è entrata a far parte del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi
con la piena accessibilità al pubblico dei nuovi spazi interrati di Palazzo Medici Riccardi e dei
reperti che vi sono conservati.
L’Accordo di valorizzazione stipulato fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana d
Firenze e per le Province di Pistoia e Prato - e la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito delle
azioni per la valorizzazione degli ambienti interrati di Palazzo Medici Riccardi prevede, fra
l’altro, a carico della Città Metropolitana anche la realizzazione di “Pubblicazioni scientifiche”;
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a € 40.000, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.......”;
Dato atto altresì che l’art. 36, comma 9-bis prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor
prezzo per gli appalti sotto soglia;
Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle
amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o dei sistemi telematici delle centrali
regionali di riferimento per acquisti di importo pari a € 5.000, sino al sotto soglia;
Ritenuto di utilizzare la piattaforma telematica regionale start che fornisce l’opportunità di
pubblicare le procedure semplificate;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1731 del 02/09/2021 con la quale si è espressa la volontà di
indire una manifestazione di interesse volta ad esaminare il progetto migliore sulla base degli input
previsti dalla documentazione allegata alla procedura pubblicata sulla piattaforma regionale in
data 22/06/2021 decretando così l’operatore economico da invitare alla procedura di affidamento
vera e propria;
Precisato che a seguito:
-dell’indagine di mercato svolta mediante la citata piattaforma e conclusa in data 17/09/2021-a cui
hanno partecipato dieci operatori economici;
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-della valutazione tecnica da parte di una commissione di esperti in materia che si è conclusa con
l’ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti alla indagine di mercato e con la
redazione di una graduatoria;
-della medesima graduatoria è stata decretato l’operatore economico che ha presentato il progetto
migliore e che in conformità alle disposizioni previste dall’avviso è stato inviato a partecipare alla
procedura di affidamento n.019802/2021;
Rilevato che in data 17/09/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma Start la procedura di
affidamento invitando la Società Sillabe Srl p iva 01214680496 che ha presentato la propria offerta
economica in data 22/09/2021 di € 27.330,00 iva esclusa, allegando la documentazione richiesta;
Ritenuto pertanto di affidare l’appalto al sopracitato operatore economico poiché il prezzo
proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta
dalla documentazione in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze
dell’amministrazione;
Constatato che il prezzo praticato è di € 27.330,00 oltre IVA con un ribasso del 8,9%
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
Dato atto che sono in corso le verifiche di rito ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2021;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
Visti:
•

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di
valore inferiore a € 40.000;

•

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico e delle piattaforme telematiche della centrale regionale di riferimento;

•

gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti
e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni
Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;

•

gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
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Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno 2019, n. 55 riguardanti le procedure sotto soglia;
Visti:
-

lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

-

l’Atto Dirigenziale n°2249 del 19/07/2021 con il quale il Geom. Saverio Bugialli, dipendente
della Città Metropolitana di Firenze, è stato nominato Responsabile del procedimento della
presente procedura;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al
dott. Otello Cini l’incarico di Dirigente della Direzione “Gare e contrattualistica”;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della
Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la
nuova macrostruttura d’Ente in vigore dal 1° agosto 2018;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021 con il quale sono state conferite
al dott. Otello Cini, in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano
n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative agli uffici “Gabinetto” e “Provveditorato” e l’unità
organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;

-

l’Atto dirigenziale n. 2082 del 30/6/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di Posizione Organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;

-

l’Atto Dirigenziale n° 2603 del 27/08/2021 con il quale sono stati assegnati alla sottoscritta
gli obiettivi di PEG con il personale ed i capitoli di spesa ad essi riferiti;

Visti inoltre:
-

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato
con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 109 del 23 dicembre 2020

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, di approvazione del Bilancio
di Previsione 2021-2022;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n.
8 del 28 gennaio 2021;

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare il co. 8, secondo il quale: “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.”;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti e ravvisata la propria competenza in merito;
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Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge
anticorruzione”);
DETERMINA
1) di affidare il servizio sopra descritto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di €
27.330,00 (IVA esclusa) a favore della ditta Sillabe srl piva 01214680496 sede in Livorno Via
Scali d’Azeglio n.22/24, per il periodo 2021/2022, decorrente dalla stipula del contratto;
2) di sub- impegnare la spesa complessiva di € 33. 342,60, IVA compresa, nella seguente modalità
anno 2021
impegno 2685 capitolo di spesa n. 19980 per € 14.640,00
anno 2022
impegno 127 capitolo di spesa n. 19980 per € 18.702,60
del bilancio 2021 – 2023;
3) di mandare in economia la somma di € 3.257,40 derivante da economie da ribasso d’asta
allocata sul Capitolo 19980 a valere sull’impegno n. 127/2022;
4) di procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ditta Sillabe Srl previo visto
di regolarità tecnica da parte del responsabile unico del procedimento;
5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
6) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel
‘‘Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di
Firenze”, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 176. del .20/12/2013., in
conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
7) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del
Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di
partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge
11/09/2020, n. 120 (la presente disciplina trova applicazione per appalti avviati entro la data
del 30 giugno 2023);
8) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Saverio Bugialli, dipendente della
Città Metropolitana di Firenze;
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10) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, co. 32, Legge
190/2012;
11) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa,
nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 05/10/2021
IL FUNZIONARIO
FANTONI ALDA

“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”
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