
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/00592 

 Del: 08/02/2021 

 Proponente: P.O. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi 

 

OGGETTO: 

Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza 

dell’Amministrazione Comunale posti nel Quartieri 2 e 5. Anno 2021. (Riva NORD)

 

Il Funzionario della P.O. impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/00914 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione 

Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti tra cui figura la seguente tipologia;

- con Deliberazione del Consiglio n. 70 del 23.12.2019 sono stati approvati i Documenti di programmazione  

2020-2022, le  note di  aggiornamento al  DUP,  il  bilancio  finanziario,  la  nota integrativa al  Piano Triennale  

Investimenti;

 - con Delibera di G.M n.144/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022; 

- visto l’art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ai sensi del quale, per l’esercizio 2021 il termine  

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.151, comma 1, del D.lgs n. 267 del 2000 è differito al  

31 gennaio2021;

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 art. unico comma 1 con cui il termine per la 
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deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021

-Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 

163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti   locali l'esercizio provvisorio del bilancio, 

sino alla data di cui al  comma 1. 

 

Considerato che:

-con DD n. 06484/2020:

·        è stato approvato il progetto definitivo n. LT0542/2020 ad accordo quadro AQ0480/2020 

denominato “Manutenzione ordinaria  agli  impianti idrico sanitari  posti in  immobili  e  aree di  

competenza dell’Amministrazione Comunale posti nel Quartieri 2 e 5. Anno 2021. (Riva NORD)”  

predisposto  dalla  P.O.  IMPIANTI  MECCANICI  DEGLI  EDIFICI  E  DEI  SOTTOPASSI  ammontante  a 

complessivi  € 209.787,48 finanziati sul bilancio ordinario 2021 distribuiti nel seguente modo: 

 

lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 3.320,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)                                   €  169.320,00

 

I.V.A.  22%                                                                                                             €     

37.250,40

 

SOMMANO                                                                         €  206.570,40

 

Fondo per funzioni tecniche 1,9%                                                             €     3.217,08

 

Totale quadro economico                                               €  209.787,48
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·        è stato stabilito contestualmente di ricorrere per l’aggiudicazione del suddetto intervento, 

alla procedura negoziata di cui all'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge 

n.  120/2020,  individuando,  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  minor  prezzo  con 

esclusione automatica delle offerte anomale;

 

Dato atto che in data 15 Dicembre 2020 presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici si è svolta la  

gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START ed è risultata  

vincitrice la Ditta DANTE MAGGESI SRL con il ribasso del 33,683%; 

 

Visti l’offerta della ditta aggiudicataria ed il verbale di gara, che costituiscono allegati integranti del presente  

provvedimento; 

 

Visto l’avvenuto controllo sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 56/2016; 

 

 

Dato atto che:

 la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, non modifica l’importo totale lordo dell’Accordo Quadro in oggetto, ma  

serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed 

affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo  

totale lordo;

 

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di affidare all’impresa predetta l’esecuzione dell’intervento 

menzionato e  che in questa fase occorre impegnare a favore della predetta impresa l'importo di € 103.285,20  
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per lavori compreso Iva fino al 30/06/2021 trattandosi di lavori di manutenzione obbligatori per legge e non 

ulteriormente  frazionabili  per  loro  stessa  natura,  provvedendo  nel  contempo  all’assunzione  dell’impegno 

contabile a favore della predetta impresa finanziato sul bilancio ordinario anno 2021 in corso di approvazione 

nell’ambito del triennale 2020/2022 e suddiviso nei seguenti capitoli:

 

Capitoli                                Per  lavori iva compresa                                 Per incentivo

42912                                                                                                           €    1.608,54

42912                                                         €  29.703,84

42916                                                         €  50.871,07

42926                                                         €    2.725,24

42932                                                         €    9.084,12

43360                                                         €    2.271,03

45725                                                         €    3.179,44

42919                                                         €    5.450,46

Importo Complessivo                                €103.285,20                              €  104.893,74

 

 

 

 

Visti l’offerta della ditta, la relazione di affidamento e lo schema di contratto attuativo n.1 che costituiscono  

allegati integranti al presente provvedimento;

 

Dato atto delle  disposizioni  del  Piano per la prevenzione della  Corruzione approvato con deliberazione di 
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Giunta n. 24 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018), quanto  

disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di Comportamento del  

Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini  

dell'adozione del presente atto come da dichiarazione del documento a contrattare;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di  

questo ufficio;

Considerato  che  la  copia  informatica  degli  allegati elaborati di  progetto è  conforme al  relativo originale  

conservato presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

            Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

             Visto l’art.1 del D.L.76/2020;

             Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

             Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

            Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

             Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

.

                                                             DETERMINA

 

1)  per  quanto  sopra  esposto  in  narrativa,  di  affidare,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  l’esecuzione 

dell’intervento di cui trattasi alla Ditta DANTE MAGGESI SRL ( codice beneficiario 18674) CIG 8491502121;

2) l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto approvati con DD n.  
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06484/2020, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti 

quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta quello descritto in narrativa che qui si intende  

espressamente richiamato;

4)  di  approvare lo  schema di  contratto attuativo n.  1 e  la  relazione tecnica per  affidamento con relativo 

impegno di spesa, allegati integranti al presente atto;

5)  di  dare  atto che in questa  fase occorre  impegnare a favore della  predetta Ditta DANTE MAGGESI  SRL 

( codice beneficiario 18674) l'importo di € 103.285,20 per lavori compreso Iva fino al 30/06/2021 trattandosi 

di  lavori  di  manutenzione  obbligatori  per  legge  e  non  ulteriormente  frazionabili  per  loro  stessa  natura, 

provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta impresa sul bilancio 

ordinario anno 2021 in corso di approvazione nell’ambito del triennale 2020/2022 e suddiviso nei seguenti 

capitoli:

 

Capitoli                                Per  lavori iva compresa                                 Per incentivo

42912                                                                                                           €    1.608,54

42912                                                         €  29.703,84

42916                                                         €  50.871,07

42926                                                         €    2.725,24

42932                                                         €    9.084,12

43360                                                         €    2.271,03

45725                                                         €    3.179,44

42919                                                         €    5.450,46

Importo Complessivo                        €103.285,20                              €  104.893,74

 

6) di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza 
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del  conflitto  di  interessi  del  RUP  stesso  nei  confronti dell’aggiudicatario  dei  lavori  e  dell’oggetto  

dell’affidamento;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Simone Ferroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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AQ0480_2020 LT0542_2020 Relazione-Tecnica affidamenrto 50%(1).pdf - 

32590da4bfaaf3c1bdd988b51bbaebd20e5ee51a81314c0e4b431b903b003d85

OffEcon_20774_1_10122020103426.pdf.p7m - 722d4744fe73e4b70eee8a41ddf298474648f9e3f07d8648270f106afe5435f4

Scan_20210115150212042230.pdf - c1f5bcf6c8c2923365259d25ad74bf92481402c0930bd75192add08f0d6e2fb9

VERBALE e all AQ 480_signed_signed_signed(1).pdf - 

51f901a7dcb1e60576d731a6a85160777efa1de86bf4dbd74e83ab30ce20cabd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simone Ferroni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 42912 2021/2639 € 1.608,54
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

2) U 2021 42912 2021/2640
€ 

29.703,84

18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

3) U 2021 42916 2021/2641
€ 

50.871,07

18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

4) U 2021 42926 2021/2642 € 2.725,24
18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

5) U 2021 42932 2021/2643 € 9.084,12
18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

6) U 2021 43360 2021/2644 € 2.271,03
18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

7) U 2021 45725 2021/2645 € 3.179,44
18674 - DANTE 

MAGGESI SRL

8) U 2021 42919 2021/2646 € 5.450,46
18674 - DANTE MAGGESI 

SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Responsabile Ragioneria
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