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Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 28/01/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Allestimento del Museo Archeologico di Gonfienti nella Fattoria all'interno del complesso monumentale della
Rocca Strozzi – fornitura e posa in opera “multimedialità ed arredi” - 4° Lotto - CUP C82I19000250004 - CIG
Z6C2B6462B - Determinazione di affidamento.
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Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
Allestimento del Museo Archeologico di Gonfienti nella Fattoria all'interno del complesso
monumentale della Rocca Strozzi – fornitura e posa in opera “multimedialità ed arredi” - 4°
Lotto - CUP C82I19000250004 - CIG Z6C2B6462B - Determinazione di affidamento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con deliberazione
Consiliare n. 288 del 23/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20202022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”
e s.m.i.;
Visti:
- gli art.li 107, 109, 147bis, 182 ss, 191 e 192 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- gli art.li 30, 32, 36, D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011 ed il relativo All. 4/2 sul principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;
Premesso che:
 sono in corso le attività finalizzate alla realizzazione e all'apertura del Museo Archeologico di
Gonfienti all’interno del complesso monumentale della Rocca Strozzi;
 nell’ambito del suddetto intervento, occorre procedere all'allestimento delle stanze quali Sala
del Camino e Sala della ex Tinaia, che ospiterà la grande teca che sorregge in copertura, i
coppi e tegoli restaurati del tetto della domus etrusca ritrovata negli scavi archeologici dentro
il Parco Archeologico di Gonfienti nel territorio pratese;
 l’attività di allestimento del Museo Gonfienti oggetto del presente appalto, afferisce al
cosiddetto 4° Lotto che comprende la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature
necessarie alla predetta esposizione archeologica;
 con determinazione dirigenziale n. 1223 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’allestimento del Museo Archeologico di Gonfienti nella Fattoria all'interno del
complesso monumentale della Rocca Strozzi – multimedialità ed arredi” - 4° Lotto CUP
C82I19000250004 - CIG Z6C2B6462B, predisposto dall’Arch. Letizia Nieri, del Servizio
Urbanistica del Comune di Campi Bisenzio, coadiuvata dal Geom. Paolo Canepari, del costo
complessivo di € 40.000,00, di cui € 31.094,00 per lavori ed € 8.906,00 per somme a
disposizione;
Considerato che la parte relativa al Lotto n. 4 concerne i lavori con fornitura e posa in opera di arredi
e attrezzature funzionali all’allestimento del Museo di cui trattasi, quali indicate nella documentazione
progettuale allegata alla richiesta di offerta, per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui €
31.094,00 per lavori ed € 8.906,00 per somme a disposizione;
Vista la determina a contrarre n. 1230 del 30/12/2019, emessa ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016;
Considerato che in data 31/12/2019 è stata pubblicata su portale START la procedura concorrenziale
finalizzata alla richiesta di offerta per l’appalto di cui trattasi rivolta a n. 3 operatori economici, quali:

1





Gruppofallani srl (cf/P.IVA: 03141190268), con sede in Via Pialoi n. 100 – 30020 Venezia
(VE);
Biagiotti e Bertini sas (cf/P.IVA: 00580450484), con sede in Via I° Settembre 27/A – 50145
Firenze (FI);
GALLI MOSTRE di Galli Lorenzo (P.IVA: 05895480480), con sede in Via Chiantigiana per
il Ferrone n. 125/A – 50023 Impruneta (FI);

Dato atto che solamente l’operatore economico Biagiotti e Bertini sas (cf/P.IVA: 00580450484),
con sede in Via I° Settembre 27/A – 50145 Firenze (FI) ha trasmesso la propria offerta di netti €
25.338,19, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 30.912,59, con un ribasso del 18,51%, ritenuta
congrua;
Considerato che la procedura del presente atto è riconducibile alla fattispecie dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016;
Precisato ai sensi dell’art. 192 Dlgs 267/2000, che:
 con il presente contratto si intende realizzare il seguente fine: valorizzare il complesso
monumentale della Rocca Strozzi attraverso l’allestimento del Museo Archeologico di
Gonfienti;
 il suddetto contratto ha ad oggetto: lavori e fornitura con posa in opera di arredi e attrezzature
per allestimento delle sale denominate Ex Tinaia e Sala Camino;
 la prestazione contrattuale prevede fornitura e posa in opera di arredi e suppellettili finalizzati
all’allestimento dell’esposizione archeologica, con ripristino della verniciatura della parte
esterna dei portoni di accesso alla Rocca Strozzi;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura concorrenziale per affidamento
diretto tramite il sistema START, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) DLgs 50/2016;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, art. 42 Dlgs 50/2016, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e
dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto del presente appalto all’impresa Biagiotti e Bertini sas
(cf/P.IVA: 00580450484), con sede in Via I° Settembre 27/A – 50145 Firenze (FI) per un importo di
netti € 25.338,19, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 30.912,59, con un ribasso del 18,51%, alle
condizioni stabilite dalla documentazione relativa alla presente procedura;
2. di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle
dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti
dell’affidatario;
3. di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Letizia Nieri, del Servizio
Urbanistica, Settore 4 – Programmazione e Gestione del Territorio;
5. di sub-impegnare la cifra complessiva di € 30.912,59 sull’impegno n. 1502/2019, assunto con
determinazione dirigenziale n. 1230 del 30/12/2019, come di seguito indicato:
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impegno
Capitolo/
articolo

001338002

n. 1502/2019

Missio
ne/
Progra
mma/
Titolo

05.01.2

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

P.Fin. U.2.02.01.09.018
- Musei, teatri e
biblioteche

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
Euro
€ 30.912,59

2021
Euro

2022
Euro

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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