
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03287
 Del: 30/05/2014
 Esecutivo da: 30/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Fabbrica Palazzo Vecchio, chiese e conventi

OGGETTO: 
Servizio movimentazione  di opere d'arte dal deposito delle Belle Arti ubicato in via Anguillara 
verso altri locali analoghi di proprietà comunale. Affidamento in favore di ARTERIA SRL. Art. 
125, comma 11, D.Lgs. 163/2006.[economia cottimo fiduciario].

IL RESPONSABILE P.O. FABBRICA PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C.  n.  n.  2013/450 del  30/12/2013,  sono state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo di 
esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013, ridotte del 15%,  
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni  di  spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Vista la relazione tecnica (allegato integrante), redatta dal sottoscritto Responsabile della P.O., Arch. 
Paolo Ferrara, con la quale si evidenzia che i tecnici del Servizio Belle Arti e Fabbrica Palazzo Vecchio, a  
seguito delle richieste di sopralluogo e dei solleciti pervenuti da parte dell’Assessorato alle Infrastrutture e  
dei tecnici della S.A.S. essendo indifferibile dover procedere celermente, per poter contare su di un servizio  
di movimentazione opere d’arte a partire dal deposito delle Belle Arti ubicato in via Anguillara verso altri  
locali analoghi, sempre di proprietà comunale, al fine di garantire e consentire lo sgombro dell’ambiente e  
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l’esecuzione del progetto di realizzazione del garage per moto e motorini, lavoro strategico della corrente  
Amministrazione comunale, hanno provveduto ad effettuare una previsione di spesa  sull’esercizio corrente;

Dato atto che a mezzo di detto servizio saranno imballate con  casse in legno alcune opere in bronzo,  
fasciati a morbido alcuni antichi manufatti e movimentate porzioni lapidee appartenenti a Palazzo Vecchio 
su pancali in legno, smontate da esso negli anni cinquanta, tutti pezzi depositati in via dell’Anguillara, con  
destinazione parte nel deposito al piano terreno di via dè Baldovini ed il resto in quello al piano interrato di 
via Borgognona;

Dato atto che l’intervento è soggetto all’applicazione delle disposizioni espresse nel D.Lgs. n. 81/08 
ma,  trattandosi  di  un  servizio  di  breve  durata  e  non  prevedendosi  in  cantiere  più  di  una  ditta  
contemporaneamente, sarà redatto a cura dell’impresa esecutrice il P.O.S. da intendersi espressamente come  
onere a carico dell’affidatario;

Dato atto che è stato chiesto un adeguato numero di preventivi diversi e che la migliore proposta.  
Esclusivamente riservata all’Amministarzione comunale, è pervenuta dalla ditta Aterìa Srl;

Vista l’offerta della suddetta ditta (allegato integrante)  di € 10.335,00 (di cui € 150,00 per oneri  
della sicurezza) oltre IVA al 22%, ritenuta congrua;

Dato atto che per il servizio in oggetto  non risultano attivate convenzioni Consip né servizi sul  
mercato elettronico della P.A. e che i motivi di indifferibilità all’affidamento diretto sopra menzionati sono 
pienamente  giustificati  dalla  esclusiva  particolarità  dell’opera,  realizzabile  solo  da  parte  di  ditta 
estremamente qualificata;

Dato atto che per l’affidamento del servizio in questione è opportuno ricorrere allo strumento del  
cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento assumere a favore della Ditta l’impegno di spesa 
per  €  12.608,70 (IVA  22%  compresa)  sul  capitolo  43305  anno  2014,  come  indicato  dalla  P.O.  
programmazione e controllo;

Dato atto che la detta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi, in quanto trattasi di una 
prestazione essenziale per il rispetto dei programmi relativi alle opere pubbliche;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  della  relazione  tecnica,  e  dell’offerta  della  ditta,  allegati  al  
presente provvedimento quali allegati parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso 
questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1) di affidare alla ARTERIA SRL (codice beneficiario 24226) il “Servizio di movimentazione opere d’arte 
a partire dal deposito delle Belle Arti ubicato in via Anguillara verso altri locali analoghi sempre di  
proprietà comunale “, come descritto in narrativa; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta valutata 
congrua;

2) di  impegnare  a  favore della  ditta  suddetta,  come da aspetti  contabili  del  presente  atto,  la  spesa di  € 
12.608,70 (Iva 22% compresa), CIG: ZB10EEC9EE, assumendo il relativo impegno nell’esercizio 2014 sul 
capitolo 43305;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento del servizio in argomento è il sottoscritto Arch. Paolo 
Ferrara;

5) di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n. 20141463779535;      

6) di dare atto che nell’allegata relazione tecnica il RUP ha dichiarato la mancanza di conflitto di interessi  
fra lo stesso e la ditta appaltatrice;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 30/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Paolo Ferrara

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43305 0 14/003583 00 12608,7

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03287


	DETERMINA

