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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00053 
 Del: 29/01/2018 
 Esecutivo da: 29/01/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Meccanici 

 
 
 
OGGETTO:  
Somma urgenza per ripristino dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'Ex Istituto dei Ciechi 
Via Nicolodi 2 – CODICE OPERA 180177 – CUP H12H17000220004 – CPV 45453000-7 – 
Approvazione Verbale Somma Urgenza CIG 73412910FC Affidamento impresa SOF spa  cod. ben. 
36238 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI MECCANICI 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/53  del  16/10/2017 ed 
i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, 
la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del Consiglio Comunale n 
2017/C 79/763 del 28.12.17; 

• con deliberazione n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.1659/2016 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di 
propria competenza del bilancio ordinario; 

Preso atto che in data 7 dicembre  2017, i tecnici della  “P.O. IMPIANTI MECCANICI – Direzione Servizi 
Tecnici”, hanno  accertato che, in seguito all’incendio che ha interessato in data 4 .12.2017 l’ex Istituto dei 
Ciechi sito in via Nicolodi, 2 Firenze, l’allagamento necessario per lo spegnimento dello stesso dei locali, sede 
provvisoria della scuola media “Dino Compagni” determinasse  la necessità di lavori di ripristino delle 
condizioni di sicurezza degli stessi; 
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Considerato che, pertanto in seguito al  sopralluogo di cui sopra, si è potuto verificare che per l’esecuzione dei 
lavori ricorrevano i caratteri della procedura della Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, 
necessaria allo scopo di  provvedere a lavori di ripristino delle condizioni necessarie a consentire la normale 
fruizione dell’immobile di cui trattasi in sicurezza, nella fattispecie riguardanti l’impianto di riscaldamento e 
di climatizzazione compromesso; 

Per quanto sopra il responsabile della P.O. IMPIANTI MECCANICI,  ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 18.4.2016 
n.50, ha provveduto a redigere in data 07/12/2017 l’allegato verbale di somma urgenza in quanto vi sono le  
condizioni per cui si ritiene necessario ed improcrastinabile provvedere con urgenza, per procedere 
immediatamente alla messa in sicurezza dell’immobile di cui trattasi, come da allegati integranti, relazione 
tecnica, verbale di somma urgenza e computo metrico estimativo; 

Visto quindi, il Verbale di Somma Urgenza (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Simone Ferroni dispone di affidare direttamente, ai sensi dell’Art.163  del D.Lgs. 50/16, la 
“Somma urgenza per ripristino dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'Ex Istituto dei Ciechi Via 
Nicolodi 2”, nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione previsti dalla legge, avvalendosi dell’ impresa 
SOF s.p.a.  che in data 15 dicembre 2017 ha presentato un’offerta col ribasso del 40,99% (allegato integrante) 
rispetto all’importo periziato (nel computo metrico estimativo allegato), ritenuto congruo e si è dichiarata 
immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi di somma urgenza; 

Tenuto conto che il quadro economico di “Somma urgenza per ripristino dell'impianto di climatizzazione a 
servizio dell'Ex Istituto dei Ciechi Via Nicolodi 2 ” è il seguente, come da allegato “quadro economico” in 
seguito ad istruttoria del Rup con l’impresa di cui trattasi: 

CODICE OPERA 180177 CUP H12H17000220004 CPV 45453000-7 –CIG 73412910FC  
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Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di approvare i lavori e l’affidamento di cui al verbale di 
“Somma urgenza per ripristino dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'Ex Istituto dei Ciechi Via 
Nicolodi 2 “, procedendo al finanziamento della spesa; 

Tenuto conto che con Del CC 80/849 del 28.12.17 è stato approvato il riconoscimento della spesa relativa alle 
somme urgenze presso l'immobile Via Nicolodi n. 2 ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000; 

Ritenuto, opportuno impegnare la spesa per  € 186.235,68 di cui 181.298,93 (lavori c. Iva) a favore dell’ 
Impresa SOF spa, a valere sul capitolo n– 50622 dell'es. 2018  di cui al codice opera n.180177; 

Preso atto della dichiarazione contenuta nel documento a contrarre, allegato integrante, del Responsabile 
dell’affidamento FERRONI SIMONE in merito alla non sussistenza del conflitto di interesse dello stesso nei 
confronti della ditta prescelta; 

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, relazione tecnica, verbale di somma urgenza, , quadro 
economico, computo metrico estimativo, documento a contrarre, offerta dell’impresa, quali parti integranti al 
presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00; 

Visto l’art.163 del d.lgs. n.50/2016; 

Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza del 7/12/2017: 

• di approvare l’intervento specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto, redatto ai sensi 
dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016; 

• di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui sopra all’impresa SOF spa; l’affidamento viene 
effettuato sulla base del preventivo  ritenuto congruo dal RUP e del computo metrico, allegati 
integranti al presente atto; 

• di dare atto, altresì, che la spesa complessiva degli interventi di cui trattasi è di € 186.235,68 articolata 
secondo il quadro economico evidenziato in narrativa che qui si intende richiamato; 

• di assumere i seguenti impegni di spesa per  € 186.235,68 a valere sul capitolo n– 50622 dell'es. 2018 
codice opera n.180177 come da aspetti contabili del presente atto; 

• di prendere atto della dichiarazione contenuta nel documento a contrarre, allegato integrante, del 
Responsabile dell’affidamento FERRONI SIMONE in merito alla non sussistenza del conflitto di 
interesse dello stesso nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori affidati; 

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è FERRONI SIMONE. 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
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- QUADRO ECONOMICO SOMMA URGENZA 
- COMPUTO METRICO 
- DOCUMENTO A CONTRARRE  
- RELAZIONE TECNICA 
- VERBALE SOMMA URGENZA 
- OFFERTA IMPRESA 
 
 
Firenze, lì 29/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simone Ferroni 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 50622 0 18/002675 00 4936,75 
2) 50622 0 18/002674 00 181298,93 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/01/2018 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  

 
 
  
  
  
  

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


