
FIRENZE,27/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: lavori di riparazione della recinzione in rete metallica, e pali in ferro divelti presso Villa Lemmi, e
sostituzione della provvisoria recinzione da cantiere, con recinzione metallica a protezione del muro di via
Incontri/Rossi
CIG: Z832CE5BAC

Con la presente si intende portare alla cortese attenzione della S.V. quanto segue:
nella notte tra il 20 e il 21 aprile u.s., ignoti si sono introdotti all’interno del giardino di Villa Tornabuoni
Lemmi, in Firenze, alla via Taddeo Alderotti, 56, divellendo la recinzione metallica ivi presente.
Il tecnico della Cte, nonchè Rup, geom. Giovanni Cappella,  è intervenuto sul posto nei giorni seguenti,
accertando la necessità di porre in essere interventi immediati per rafforzare la sicurezza dell’area in
questione e prevenire in futuro analoghi episodi criminosi.
In particolare, considerata l’urgenza dei riferiti interventi,  il medesimo Rup, anche in forza di quanto
prescritto dall’art. 20 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina
del Presidente n. 65 del 8.02.2018, ed in virtù delle linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016 ha
consultato un unico operatore economico (individuato in tale ditta Tosca s.r.l., peraltro abilitata alla procedura
MEPA e in possesso di SOA nelle categorie OG11, OG1 e OG2), cui richiedere un’offerta per l’esecuzione dei
lavori di riparazione della recinzione in rete metallica divelta, presso Villa Tornabuoni Lemmi.
L’operatore economico in questione è il medesimo che nel decorso mese di aprile ha posto in essere le opere
provvisorie (installazione di una rete di recinzione da cantiere), per il muro perimetrale di recinzione del
terreno agricolo di via Incontri, la cui colonica è stata oggetto, come è noto, di occupazione abusiva, a
decorrere dal 19 gennaio u.s.,  e l’area è stata interessata, come segnalato peraltro dai proprietari confinanti,
da altri episodi criminosi.    
Ragioni di economicità, di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa, nonchè il grado di
soddisfazione nell’esecuzione del rapporto contrattuale, sono alla base della scelta del Rup di consultare la
medesima ditta Tosca s.r.l. per la formulazione di un preventivo di spesa, nel quale ricomprendere il ripristino
e rafforzamento della recinzione metallica divelta presso Villa Lemmi, nonchè, al fine di scongiurare episodi
criminosi analoghi a quelli del 21 aprile u.s., il potenziamento della messa in sicurezza del muro perimetrale
di recinzione del terreno agricolo di via Incontri, con l’apposizione, in sostituzione della provvisoria recinzione
da cantiere,  di una recinzione metallica in grigliato elettrofuso tipo Orsogrill zincata.     
Del resto, non può non prendersi atto come la situazione di emergenza sanitaria nazionale, con le
particolari restrizioni e la sospensione di molte attività produttive, almeno sino al 4 maggio u.s.,
hanno ridotto sensibilmente la possibilità di consultare altri operatori economici che, previo
sopralluogo, potessero formulare un’offerta economica comparativa con quella della Tosca s.r.l.;
ditta peraltro già operante sui luoghi in questione, e autorizzata, nel rispetto delle misure
emergenziali,  agli interventi per la messa in opera della recinzione da cantiere presso il muro di via
Incontri.
La richiamata ditta ha manifestato la disponibilità all’esecuzione dei lavori da appaltare, trasmettendo in data
27.04.2020 un preventivo di spesa pari a € 7.820,00 oltre Iva 22%, cui dietro richiesta del Rup, è stato
applicato uno sconto con miglioramento dell’offerta a € 7.300,00 oltre Iva 22% e costi della sicurezza
quantificati in € 800,00; il corrispettivo è comprensivo altresì del consuntivo di spesa, da ratificare, per gli
interventi in emergenza presso il muro di via Incontri, con apposizione della recinzione provvisoria, da
cantiere.
Il Rup ha ritenuto congrua la predetta offerta rispetto ai prezzi di mercato e al tipo di lavorazioni da eseguire.
Il quadro economico redatto dal Rup, ha ripartito la spesa complessiva presunta nei termini seguenti:
€ 7.300,00 – lavorazioni a corpo escluso costi della sicurezza.
€ 800,00 – costi della sicurezza.
€ 1.782,00 – IVA 22%.
€ 162,00 - incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50
ss.mm.ii.
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Si precisa che l’incentivo per funzioni tecniche, pari al 2% sull’importo dei lavori, previsto ex lege dall’art. 113
D.lgs 50/2016 s.m.i. e la polizza progettisti, vengono destinati ad un apposito fondo risorse finanziarie.
Si può prevedere altresì un importo di € 1.620,00 oltre Iva 22%, corrispondente al cd “quinto d’obbligo” di cui
all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Visto dunque l’art. 19 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con
determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, in forza del quale “l’affidamento di lavori di importo inferiore a
euro 40.000,00 può avvenite tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori
economici, previa verifica di congruità del prezzo, nel rispetto del principio di economicità”.
Visto l’art. 20 comma 1 del predetto Regolamento in forza del quale “l’individuazione del contraente è
demandata al Responsabile del Procedimento che interpella gli operatori economici scelti nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti……nell’idonea sezione merceologica e territoriale dell’elenco degli operatori
economici dell’INAIL”.
Ed ancora il successivo comma 2 del richiamato art. 20, il quale stabilisce che: “qualora non sia ancora stata
istituita nell’elenco la sezione di riferimento ovvero non vi sia un numero sufficiente di operatori economici
iscritti nell’elenco, il Responsabile del procedimento acquisisce preventivi al di fuori del suddetto elenco,
accertando il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale dell’operatore
economico interpellato”.
Considerato che, aldilà della necessità di provvedere con la massima urgenza, con i riferiti lavori, per
rimuovere l’attuale pericolo per la sicurezza delle aree in questione,  è pienamente legittimo operare fuori dal
mercato elettronico della pubblica amministrazione; ciò sia in forza della legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1
comma 450 che esclude, per i lavori pubblici, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al
MEPA; sia in forza dell’art. 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale riconosce la mera facoltà alle
stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo di ricorrere al mercato
elettronico;  sia infine in virtù dell’art. 20 comma 4 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018 il quale statuisce che: “E’ facoltà delle
stazioni appaltanti espletare le procedure di affidamento diretto di lavori sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione realizzato da Consip s.p.a., con le modalità previste al precedente articolo 9”.
Dato atto dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, del codice identificativo gara.
Accertata, per la ditta in questione, sia l’assenza di segnalazioni al Casellario Anac, sia la sua regolarità
contributiva alla luce del DURC acquisito, e accertato che la stessa, in quanto abilitata al MEPA, è stata
sottoposta a verifica circa il possesso dei requisiti generali per contrarre con le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 al momento del rilascio della relativa abilitazione.
Acquisita in ogni caso l’autocertificazione relativa ai suindicati requisiti, si ritiene possano essergli affidati gli
interventi in questione.
Considerato che trattasi di spesa per acquisto di servizi imputabile alla voce di spesa U.1.03.02.09.008.01,
rientrante pertanto nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 1 commi 591/592 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 che stabilisce che a decorrere dal 1.1.2020 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare
spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  per  un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime
finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017  e  2018.
Considerato che, a seguito di verifica prevista dalla nota della DCPBC prot. 3011 del 5 maggio 2020 è
risultato che l’impegno di spesa può essere effettuato in quanto rientrante nella media del triennio.
Considerato che seppur la spesa non è da ricondursi all’erogazione di prestazioni istituzionali o all’emergenza
sanitaria la stessa non può considerarsi meramente discrezionale in quanto necessaria per garantire la
sicurezza dell’area in oggetto e prevenire fatti penalmente rilevanti e/o comunque la tutela del patrimonio di
interesse storico e paesaggistico di questo Istituto.
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari a € 9.720,00 (comprensiva d oneri della sicurezza e del quinto
d’obbligo) oltre Iva 22% pari a € 2.138,40, per un totale di € 11.858,40 (iva inclusa) è imputabile al capitolo
U1030020900801 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili), del bilancio di previsione 2020.
Verificata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul predetto capitolo. 
Per tutto quanto esposto, qualora la S.V. concordi, si propone di autorizzare:
-l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., e delle Linee Guida
dell’ANAC, nonché degli artt. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
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approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018 degli interventi  di riparazione della recinzione in
rete metallica, e pali in ferro divelti presso Villa Tornabuoni Lemmi, nonchè revisione e sostituzione di
impalcato in legno a protezione dei pali in ferro, a sostegno del muro di via Incontri/Rossi, con verifica dei
tiranti in coda di acciaio, in favore della  ditta Tosca s.r.l., p.iva e cod. fisc. 05103080486 con sede in Firenze,
via Turchia n. 9; per l’importo di € 8.100,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre Iva 22% pari a €
1.782,00, per un totale di € 9.882,00; 
-la stipula del relativo contratto con la ditta Tosca s.r.l., per l’importo di € 8.100,00 oltre Iva al 22% pari a €
1.782,00 per complessivi € 9.882,00;
-la registrazione dell’impegno di spesa di € 8.100,00 oltre Iva 22% pari a € 1.782,00 per un totale di €
9.882,00 da imputare sul capitolo U1030020900801 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili),
del bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa;
-la registrazione altresì dell’impegno di spesa di € 1.620,00 oltre Iva 22% pari a € 356,40  per un totale di €
1.976,40, corrispondente al cd “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
per eventuali prestazioni aggiuntive in corso d’opera, da imputare sul capitolo U1030020900801
(Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili), del bilancio di previsione 2020, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
 
 
Riepilogo:
Imponibile € 9.720,00 iva 22% € 2.138,40, totale € 11.858,40
 
Il funzionario
dott. Alfredo Di Rito
 
Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni
dott.ssa Silvia Agabiti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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