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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/09621 

 Del: 30/12/2019 

 Esecutivo da: 30/12/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Impianti Meccanici 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione del progetto AQ0391/2019  LT0453/2019 denominato Manutenzione ordinaria agli 

impianti idrici, termici e di condizionamento e succussivo affidamento diretto alla ditta 

TECNOIMPIANTI SAS di Ragno Andrea e Tommaso e C.  

CIG Z142B05C23 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE P.O. IMPIANTI MECCANICI 

  

Premesso che: 

 con Determinazione dirigenziale n. 2017/09805 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 

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

 Con Deliberazione del Consiglio n. 72 del 21.12.18 sono stati approvati i Documenti di 

programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota 

integrativa al Piano Triennale Investimenti; 

 Con Delibera di G.M n. 259/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021; 

Visto il progetto AQ0391/2019  LT0453/2019 denominato “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici, 

termici e di condizionamento” redatto dai tecnici della Direzione Servizi tecnici – P.O. Impianti meccanici 

costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti): 

1. Relazione tecnica; 

2. Capitolato speciale d’appalto parte prima; 

3. Capitolato speciale d’appalto parte seconda; 

4. Elenco prezzi; 

5. DUVRI; 



Pagina 2 di 5   Provv. Dir.2019/DD/09621 

 

6. Verbale di verifica; 

7. Verbale di validazione. 

Preso atto che: 

 il progetto sopra citato ammonta a € 39.963,36, articolati come segue: 

Importo lavori € 
32.114,56 

Oneri della sicurezza € 
642,29 

Totale lavori € 
32.756,85 

Iva al 22% € 
7.206,51 

TOTALE LAVORI € 
39.963,36 

 che tutti gli interventi da eseguirsi in relazione ai lavori in argomento saranno descritti nei rispettivi 

contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono; 

 che il progetto verrà finanziato sui capitoli di spesa 42912 e 42916 del bilancio ordinario 2019; 

 che i lavori termineranno entro il 31/12/2019; 

Preso atto inoltre delle dichiarazioni riportate nella Relazione Tecnica, allegata al presente provvedimento, e 

precisamente che: 

 gli interventi oggetto del presente accordo quadro verranno eseguiti in immobili di proprietà 

comunale; 

 qualora si renda necessaria la predisposizione di specifici Piani di Sicurezza e di Coordinamento ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., gli elaborati progettuali saranno predisposti dalla Direzione Lavori, 

dal Coordinatore in Esecuzione e dall’Appaltatore, ciascuno per le relative competenze; 

 resta comunque l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza 

ed il Piano Operativo di Sicurezza redatti dall’Impresa aggiudicataria; 

 trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche, non occorre 

l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione di nulla osta; 

 il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri; 

 i costi della sicurezza sono statti valutati in similitudine con appalti analoghi e quelli nuovi che si 

dovessero presentare nel corso dei lavori varranno analizzati in relazione alle tipologie 

dell’intervento che si andrà ad affrontare; 

 i prezzi di perizia sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali; 

Visto il documento a contrarre, allegato integrante del presente provvedimento, con il quale il Responsabile 

Unico del Procedimento dispone, essendo l'importo a base d’asta non superiore a € 40.000,00, l'esecuzione 

dei lavori in oggetto ricorrendo allo strumento della procedura negoziata tramite affidamento diretto in 

seguito a indagine di mercato, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi all'art. 36, comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. N. 50/2016; 

Preso atto che, in data 5/12/2019, come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento, presso gli 

uffici della Direzione Servizi Tecnici si è provveduto all’esame delle 2 offerte  pervenute in seguito ad 

indagine di mercato per la quale erano state invitate n. 3 ditte nel rispetto dei criteri di trasparenza e 

rotazione; 

Considerato che dall’indagine sopra citata è risultata vincitrice la ditta TECNOIMPIANTI SAS; 
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Vista l'offerta datata 27/11/2019, allegato integrante, mediante cui la ditta TECNOIMPIANTI SAS di Ragno 

Andrea e Tommaso e C. offre un ribasso pari al 35,31 % sull'importo dei lavori a base d'asta di € 32.114,56 

oltre a € 642,29 per gli oneri alla sicurezza; 

Dato atto che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto non incide sull’importo del contratto da 

affidare ma si applicherà di volta in volta sulla contabilità dei contratti attuativi dipendenti dallo stesso 

accordo quadro (maggiore sconto più lavori); 

 

Visto lo schema di contratto attuativo n. 1 relativo all’accordo quadro in oggetto che verrà sottoscritto dopo 

l’assunzione dell’impegno contabile di spesa 

Considerato che, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente: 

CIG Z142B05C23 

Importo lavori € 
32.114,56 

Oneri della sicurezza € 
642,29 

Totale lavori € 
32.756,85 

Iva al 22% € 
7.206,51 

TOTALE LAVORI € 
39.963,36 

 

Di dare atto che il  finanziamento dell’intervento graverà sui capitoli di spesa 42912 e 42916 del bilancio 

ordinario 2019; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di dare atto della disposizione del Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Simone Ferroni dettagliatamente riportate nel Documento a Contrarre e nella Relazione di 

Affidamento, entrambe allegate al presente atto, affidando direttamente con procedura negoziata, in seguito 

ad indagine di mercato, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Ditta TECNOIMPIANTI SAS di Ragno 

Andrea e Tommaso e C., Codice beneficiario 54592, per un importo di € 39.963,36 comprensivo di € 642,29 

per oneri sicurezza + IVA al 22%, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore 

della predetta ditta; 

Di precisare che l’affidamento in argomento diverrà efficace solo nel caso in cui le verifiche previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 avranno esito positivo; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Ferroni in 

merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso, come riportato nel documento a 

contrarre,  nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento; 

Preso atto della congruità del ribasso offerto; 

Dato atto che le copie informatiche, allegati 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; 
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 Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D. lgs. n. 50/2016; 

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

 Visto il vigente Regolamento sui contratti; 

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

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 di approvare il progetto AQ0391/2019  LT0453/2019 denominato “Manutenzione ordinaria agli 

impianti idrici, termici e di condizionamento”, CIG: Z142B05C23 costituito dagli elaborati 

dettagliatamente specificati in premessa - allegati integranti del presente provvedimento - ed 

ammontante a complessivi € 39.963,36, articolati secondo il quadro economico descritto in narrativa 

che qui si intende richiamato; si approva altresì l’allegato schema di contratto attuativo n. 1; 

 di affidare  l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa TECNOIMPIANTI SAS di Ragno 

Andrea e Tommaso e C., Codice beneficiario 54592 precisando che l'affidamento viene fatto sulla 

base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente atto 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; 

 di specificare che l’affidamento in argomento diverrà efficacie solo nel caso in cui le verifiche 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avranno esito positivo; 

 di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che 

qui si intende espressamente richiamato; 

 che i lavori termineranno entro il 31/12/2019; 

 di impegnare a favore della Ditta TECNOIMPIANTI SAS , Codice beneficiario 54592, la somma 

complessiva di  € 39.963,36 assumendo i relativi impegni di spesa a valere sui capitoli di spesa 

42912 e 42916 del bilancio ordinario 2019 come da aspetti contabili del presente atto e distribuita 

come di seguito specificato: 

- Capitolo 42912 per € 30.000,00  lavori + IVA; 

- Capitolo 42916 per €   9.963,36  lavori + IVA; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Simone 

Ferroni; 

 di dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non 

sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori e 

dell’oggetto dell’affidamento. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA 

- RELAZ. AFFIDAMENTO 

- VERBALE 

- DOC A CONTRARRE 

- ELENCO PREZZI 

- RELAZIONE TECNICA 

- CSA PARTE SECONDA 

- CSA PARTE PRIMA 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2019/DD/09621 

 

- VERBALE DI VERIFICA 

- DUVRI 

- VERBALE VALIDAZIONE 

- CONTRATTO ATTUATIVO 

 

 

Firenze, lì 30/12/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simone Ferroni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42912 0 19/009087 00 30000 

2) 42916 0 19/009088 00 9963,36 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/12/2019 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


