
FIRENZE,08/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: Opere di revisione infissi della Sede di Viareggio via della Vetraia
CIG: Z342D13B4D

Con riferimento alla problematica degli infissi della sede di Viareggio, si rappresenta quanto segue.
Con nota del 29.11.2019 prot. 6023 è stato conferito incarico alla CTR per la revisione generale
degli infissi, dopo numerose richieste via mail da parte dello scrivente Ufficio. La CTR ha trasmesso,
con nota del 11.12.2019 prot. 1147, gli elaborati tecnici per dare corso all’affidamento dei lavori. Il
RUP incaricato è l’ing. Marco Lucchesi, come da nomina del 11/12/2019 prot. 1146.
I lavori consistono in: intervento sugli infissi individuati ai vari piani; intervento tramite piattaforma
aerea sugli infissi dei piani primo, secondo e terzo, operando dall’esterno; trasporto e smaltimento
dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; ripristino dei luoghi per consentire l’uso degli
infissi revisionati. A ciò si aggiunga anche la verifica di tutte le specchiature fisse poste a tutti i
piani e di tutte le porte presenti sulle terrazze di copertura.
L’importo a base dell’affidamento è stato originariamente individuato dal Rup in € 14.584,50 oltre
iva.
Con relazione dell’11.02.2020 la problematica è stata sottoposta al Direttore regionale per
l’autorizzazione ad attivare una procedura di individuazione del contraente, mediante invito a
presentare un’offerta a n. 3 ditte specializzate iscritte nel MEPA.
A tale scopo, sono state invitate le seguenti ditte:
OFFICINA LDA SRL invitata con pec ricevuta il 18.02.2020 alle ore 14:19:51
OFFICINE GALLONI invitata con pec ricevuta il 18.02.2020 alle ore 14:19:59
MB SERRAMENTI invitata con pec ricevuta il 18.02.2020 alle ore 14:19:45
Nell’invito veniva chiesto di presentare un’offerta economica entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento. Allo scadere del termine utile, nessuna delle tre ditte ha presentato un’offerta.
Gli atti sono stati rinviati al RUP per le sue valutazioni.
In data 13 maggio 2020 l’ing. Lucchesi ha inoltrato la nuova documentazione tecnica e l’elenco di n.
3 nuovi operatori economici a cui chiedere un preventivo per i lavori.
I nuovi atti tenevano conto della situazione emergenziale in atto e prevedevano l’importo di €
600,00 aggiuntivi per le misure di contenimento dell’emergenza da Covid-19.
Il nuovo quadro economico individuava una spesa totale di € 15.184,50 oltre iva.
Con determina a contrarre n. 3828 prog. naz. 606 del 18/06/2020 è stato autorizzato un nuovo
interpello a 3 operatori economici al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto.
Le ditte individuate erano:
CATARSI SERRAMENTI & C. snc con sede a Livorno
IDEALCASA SERRAMENTI snc con sede a Viareggio
TADDEI MASSIMO con sede in Lido di Camaiore
Al riguardo si precisa che nessuna delle suddette ditte è stata aggiudicataria degli ultimi lavori della
stessa categoria merceologica appaltati dalla scrivente Direzione regionale, né è stata di recente
invitata con procedura di trattativa diretta per l’affidamento di opere.
Delle 3 ditte interpellate, soltanto una si è resa disponibile, la ditta TADDEI MASSIMO.
In data 30 giugno 2020 si è verificato il distacco parziale di una finestra posta al secondo piano
sulla facciata principale dello stabile, con pericolo grave per le persone in quanto la finestra si trova
proprio sopra l’accesso della sede.
Al fine di scongiurare danni ben più gravi, è stata contattata immediatamente la ditta resasi
disponibile, la quale è intervenuta mettendo in sicurezza il manufatto e l’area in questione.
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In data 23 settembre 2020 è stata avviata una trattativa diretta in MEPA con la ditta TADDEI
MASSIMO al fine di acquisire un’offerta economica migliorativa.
La ditta interpellata ha presentato un preventivo per un importo pari a € 14.438,66 oltre iva cui
aggiungere la somma di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La percentuale di
ribasso è dell’1%. Secondo le indicazioni del RUP contenute nel Computo Metrico Estimativo, il
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9 del Codice degli
Appalti.
La spesa è di pertinenza del capitolo U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili” del bilancio di previsione 2020.
Si evidenzia che trattasi di spesa per l’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.
Si è pertanto provveduto, vista la nota della DCPBC prot. 3011 del 5 maggio 2020, ad effettuare la
verifica prevista e l’impegno di spesa può essere effettuato in quanto rientrante nella media del
triennio.
Si precisa inoltre che la spesa è necessaria per scongiurare danni allo stabile di proprietà
dell’Istituto.
 
Premesso quanto sopra, visto il Decreto legislativo 50/2016 e sue successive modifiche, visto il
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, qualora Ella concordi, si chiede
l’autorizzazione a:
 
-l’affidamento diretto dei lavori ex art.36 comma 2 lettera a) del suddetto decreto dei lavori in
oggetto a favore della ditta TADDEI MASSIMO SRL per l’importo complessivo di € 15.038,66 oltre
Iva;
-l’assunzione dell’impegno di € 15.038,66 oltre iva a favore della ditta TADDEI MASSIMO SRL per
l’importo contrattuale;
-l’assunzione dell’impegno di € 3.000,00 oltre iva per eventuali somme aggiuntive ai sensi dell’art.
106 del Codice degli Appalti, costituente il quinto d’obbligo di legge, che non costituiscono oggetto
di contratto ma che verranno utilizzate solo nel caso in cui se ne manifesti la necessità;
-la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 18.038,66 oltre iva da
imputare sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili”
del bilancio di previsione 2020 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
 
Riepilogo impegno:
TADDEI MASSIMO SRL – imponibile € 18.036,66 – Iva € 3.968,06 – totale impegnato: € 22.004,72
 
Firenze, 24 SETTEMBRE 2020
 
CARLO SIA
 
Il Responsabile del processo
SILVIA AGABITI

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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