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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO la Deliberazione Consiliare n. 19 del 9 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge; 

PREMESSO che: 

• con deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2010 veniva recepito il Decreto del Presidente della 
Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010 – ns. prot. 4818 in pari data – avente per oggetto “L.R. n. 
43/2004 art. 28 Approvazione di fusione per incorporazione delle Aziende pubbliche di servizi alla 
persona “Bigallo”, “Educatorio della SS. Concezione detta di Fuligno”, e “Sant’Ambrogio” nella ASP 
Montedomini; 

• a seguito della suddetta fusione nasce l’A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI dispone di un notevole 
patrimonio immobiliare di proprietà adibiti ad attività istituzionali e in parte utilizzati a fini di reddito; 

• fra gli immobili di proprietà vi è la struttura Fuligno in via Faenza 44 in Firenze destinata ad attività 
istituzionali dell’Agenzia Formativa e ai servizi di Accoglienza e Inclusione Sociale; 

• nella sede Fuligno si rendono necessari sia un ampliamento del numero delle sale per le attività 
dell’Agenzia Formativa sia una diversa disposizione della portineria della struttura che consenta di poter 
gestire in modo più funzionale l’accesso alle varie attività e servizi; 

• i lavori necessari, dato l’interesse storico artistico del complesso del Fuligno, comportano la richiesta di 
N.O. alla competente Soprintendenza e comprendono anche interventi strutturali con notifica al Genio 
Civile; 

PRESO ATTO che: 

• per l’esecuzione dei lavori da eseguire sono necessari progetti redatti da professionisti abilitati e che 
sono stati incaricati l’Arch. Aurelio Armentano per la progettazione, richiesta N.O. e Direzione Lavori, 
CSP e CSE con atti nr. 227/2016 e 164/2017 e l’ing Massimo Capitani per le opere strutturali con atto nr. 
042/2017; 

• la Soprintendenza con atto prot. 01128 del 17/01/2017 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 21 DLgs 42/2004, 
l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dall’Arch,. Armentano, comprensivo 
delle opere strutturali; 

• in data 18/04/2017 è stata presentata la SCIA edilizia alla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze; 

• in data 18/05/2017 è stato depositato al Genio Civile il progetto per la parte interventi strutturali, progetto 
nr. 32511 protocollo 2017035187; 

• in data 5 ottobre 2017 è stato redatto verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art 55 del DLgs 
50/2016 e in data 27 ottobre 2017 il Direttore dei Lavori ha rilasciato l’attestazione di immediata 
eseguibilità dei lavori ex art. 54 co 7 del DLgs 50/2016; 

 
DETERMINAZIONE N.     288      DEL    13 NOVEMBRE 2017                             

 

Oggetto: Appalto dei lavori di realizzazione portineria e nuova illuminazione del loggiato 
della struttura Fuligno, via Faenza 44, Firenze. Determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016.  

 
CIG: 72565885DA 

 

Esecutiva il 13  novembre 2017 



 

Pag 2 di 3 

 

• l’importo stimato dei lavori come da computo metrico e Capitolato Speciale di appalto predisposti 
dall’Arch. Armentano ammonta ad euro 54.383,24 di cui euro 2.719,16 per costi della sicurezza e che le 
categorie dei lavori sono riconducibili per l’85% alla categoria OG 2 e per il 15% alla categoria OS30; 

RITENUTO, sulla base della stima dell’importo dei lavori sopra indicata, di utilizzare le modalità di 
affidamento previste dall’art 36, 2° co. lett b) del DLgs 50/2016, con procedura negoziata con invito ad 
almeno nr. 10 operatori economici fra quelli iscritti all’Albo Fornitori dell’ASP metodo di aggiudicazione al 
prezzo più basso; 

CONSIDERATO che l’avviso ed i relativi allegati predisposti dal Servizio Patrimonio dell’ASP, sono composti 
dai seguenti elaborati: 
- 1.Lettera di invito; 
- 2.Modello A Dichiarazione di partecipazione; 
- 3.Modello B Modello DGUE; 
- 5.Schema di contratto; 
e dai documenti tecnici predisposti dal Progettista e DL 
- 4.Computo metrico con lista lavorazioni per offerta economica – Modello C; 
- 6.Capitolato Speciale Appalto Lavori edili; (non allegato al presente atto) 
- 7.Piano della Sicurezza e Coordinamento; (non allegato al presente atto) 
- 8.Elaborati tecnici Progetto esecutivo (non allegati al presente atto); 

RITENUTO di dover nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50 del 2016, il 
Dott. Alfio Angeli, responsabile del Servizio Patrimonio dell’ASP Firenze Montedomini; 

CONSIDERATO che i pagamenti relativi a queste prestazioni sono soggetti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della l. 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di richiedere il CIG tramite il sistema 
SIMOG; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 riguardo all’assunzione di una preliminare determinazione a contrarre 
per l’affidamento di contratti pubblici; 

PRESO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il responsabile del Servizio 
Patrimonio firma in calce; 

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il responsabile del 
Servizio Risorse Finanziarie firma in calce; 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto dell’Azienda; 

DETERMINA 

1. di contrarre mediante appalto ex art 36, 2° co. lett b) del DLgs 50/2016, per la realizzazione della nuova 
portineria e nuova illuminazione del loggiato della struttura Fuligno in via Faenza nr. 44 in Firenze; 

2. di utilizzare una procedura negoziata con invito ad almeno nr. 10 operatori economici fra quelli iscritti 
all’Albo Fornitori dell’ASP, in possesso dei requisiti richiesti, con metodo di aggiudicazione al prezzo più 
basso; 

3. di approvare il prezzo a base d’appalto stabilito in euro 54.383,24 di cui euro 2.719,16 per costi della 
sicurezza e che le categorie dei lavori sono riconducibili per l’85% alla categoria OG 2 e per il 15% alla 
categoria OS30; 

4. di approvare gli atti di gara predisposti dal Servizio Patrimonio consistenti in: Lettera di invito; Modello A 
Dichiarazione di partecipazione; Modello DGUE Modello B; Schema di contratto e i documenti tecnici di 
gara predisposti dal progettista e Direttore Lavori consistenti in: Capitolato Speciale Appalto Lavori edili; 
Computo metrico con lista lavorazioni per offerta economica Modello C; Elaborati tecnici Progetto 
esecutivo; Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

5. di nominare responsabile del procedimento in oggetto il Dott. Alfio Angeli, responsabile del Servizio 
Patrimonio dell’Azienda; 
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6. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG tramite il sistema AVCP-SIMOG 
dell’ANAC; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell’Azienda (www.aspmontedomini.it); 

8. di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento sono quantificati in complessivi euro 54.383,24 
oltre IVA e trovano copertura nel Budget 2017 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
39 del 21/12/2016, saranno attribuiti ai Centri di Costo “Agenzia Formativa” e “Inclusione Sociale” 
secondo i criteri e le ripartizioni utilizzate dalle vigenti procedure contabili;  

Allegati 
- 1.Lettera di invito; 
- 2.Modello A Dichiarazione di partecipazione; 
- 3.Modello B Modello DGUE; 
- 4.Computo metrico con lista lavorazioni per offerta economica – Modello C; 
- 5.Schema di contratto; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Responsabile Servizio Patrimonio  Responsabile Servizio Risorse Finanziarie 

 (Dott. Alfio Angeli) (Dott. Marco Uccello) 

 ……………………………………… ………………………………………… 

 
Estensore: Angeli 


