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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 622 DEL 23/06/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Fornitura di arredi destinati al museo archeologico presso Rocca Strozzi, alla valorizzazione dell'immobile
denominato ex Casa del Fascio ed al box reception posto nella corte del Palazzo Benini. CIG ZAF36D4D38.
Approvazione progetto, affidamento e impegno di spesa

 

Responsabile del procedimento:  BERNI MARIO

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

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.
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 

 

Oggetto: Fornitura di arredi destinati al museo archeologico presso Rocca Strozzi, alla 

valorizzazione dell'immobile denominato ex Casa del Fascio ed al box reception 

posto nella corte del Palazzo Benini. CIG ZAF36D4D38. Approvazione progetto, 

affidamento e impegno di spesa 

 

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 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato 

l'aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 

 

- in conclusione del procedimento di Federalismo culturale, ai sensi dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. 

85/2010 relativo all’immobile “Ex Casa del fascio” nel Comune di Campi Bisenzio (Fi), il 

25.05.2022 è stato sottoscritto l’Accordo di valorizzazione dell'edificio in coerenza con quanto 

disposto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e dalle note applicative 

del Ministero MIBAC; 

- il programma di valorizzazione del Bene ha come fine la realizzazione di un “Centro di 

Valorizzazione, Studio e Documentazione sul patrimonio storico artistico e architettonico del 

territorio”, sia di proprietà pubblica che privata e si esplica attraverso una sinergia tra funzioni 

pubbliche istituzionali, attività di organismi associativi operanti in campo culturale, servizi ed 

attività culturali per i cittadini; 

- in funzione del suddetto programma occorre attrezzare alcuni spazi del relativo immobile, con la 

dotazione di arredi e componenti per implementare la partecipazione attiva dei cittadini in questi 

locali; 

- oltre a quanto citato sopra, il progetto in questione, riguarda anche l'inserimento di arredi in altri 

immobili di proprietà comunale, che sono necessari per far fronte a diverse forme di esigenze 

operative e funzionali; 

- i locali nei quali saranno previste le attrezzature sono i seguenti: 

 

• all'interno del museo archeologico della Rocca Strozzi, oggetto di recente restauro ed in 

procinto di inaugurazione ed apertura 

• all'interno dell'edificio denominato "Ex casa del Fascio" quale centro di documentazione 

storica e d'archivio alla luce del progetto di valorizzazione 

• all'interno del box reception in vetro posto nella corte del Palazzo Benini; 

 

Considerato che: 

 

- il progetto relativo a quanto sopra è stato redatto dall'Arch. Giovanna Bologni e comporta una 

spesa complessiva di € 25.200,00, di cui € 20.626,26 per fornitura, trasporto e montaggio, 

compresi oneri per la sicurezza, e € 4.573,74 per somme a disposizione ed è composto dai seguenti 

elaborati: 
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• Relazione tecnica illustrativa - Tav. 1 

• Documentazione fotografica - Tav. 2 

• Computo metrico estimativo - Tav. 3 

• Norme contrattuali - Tav. 4 

• Quadro economico - Tav. 5 

• Elaborati grafici - Stato di progetto - Tav 6 

 

con il seguente quadro economico: 

 

A1) ROCCA STROZZI - STANZA DEL DIRETTORE €        9.841,83 

A2) EX CASA DEL FASCIO - PROGRAMMA VALORIZZAZIONE €        8.078,43 

A3) PALAZZO COMUNALE BENINI - BOX INFORMAZIONI €        1.156,00 

A4) TRASPORTO E MONTAGGIO €        1.550,00 

A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA COMPRESO ONERI 
SICUREZZA 

 
€      20.626,26 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) I.V.A. 22% DI A) €        4.537,78 

B2) Imprevisti €             35,96 

B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        4.573,74 

  

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €      25.200,00 

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120, come modificata con 

Legge n. 108 del 29.07.2021, si può procedere all'affidamento di quanto in oggetto tramite 

affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, in considerazione del fatto che 

l’importo della fornitura è inferiore a € 139.000,00; 

- è necessario individuare un fornitore che sia in grado di rispettare le caratteristiche tecnico 

qualitative degli arredi già presenti negli immobili sopra descritti, al fine di uniformare 

l'allestimento e facilitare le manutenzioni future; 

- che, visti gli impegni di accordo sottoscritti per il Progetto di Valorizzazione e l'approssimarsi 

dell'inizio dell'attività museale in Rocca Strozzi del 15 luglio, esiste una condizione di urgenza 

temporale di acquisire gli arredi; 

- si è, quindi, provveduto a pubblicare su START Regione Toscana una richiesta di offerta a favore 

dell'Impresa BB-ONE di Campi Bisenzio, la quale ha offerto per la fornitura in questione 

l'importo di € 20.626,26, oltre IVA 22%; 

 

Ritenuto: 
 

- di approvare il progetto della fornitura di cui trattasi dell'importo di € 25.200,00, di cui € 

20.626,26 per fornitura, trasporto e montaggio, compresi oneri per la sicurezza, e € 4.573,74 per 

somme a disposizione; 

- di procedere all’affidamento dell’appalto in parola a favore dell'Impresa BB-ONE S.r.l. di Campi 

Bisenzio (FI) C.F. e Partita IVA 05859460486 per l’importo di € 20.626,26 per fornitura 

compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 22%; 

- di rideterminare il quadro economico progettuale, a seguito dell'affidamento dell'appalto, come 

segue: 
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A1) ROCCA STROZZI - STANZA DEL DIRETTORE €        9.841,83 

A2) EX CASA DEL FASCIO - PROGRAMMA VALORIZZAZIONE €        8.078,43 

A3) PALAZZO COMUNALE BENINI - BOX INFORMAZIONI €        1.156,00 

A4) TRASPORTO E MONTAGGIO €        1.550,00 

A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA COMPRESO ONERI 
SICUREZZA 

 
€      20.626,26 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) I.V.A. 22% DI A) €        4.537,78 

B2) Imprevisti €             35,96 

B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        4.573,74 

  

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €      25.200,00 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del 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; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto della fornitura di cui trattasi dell'importo di € 25.200,00, di cui € 

20.626,26 per fornitura, trasporto e montaggio, compresi oneri per la sicurezza, e € 4.573,74 per 

somme a disposizione; 

2) di procedere all’affidamento dell’appalto in parola a favore dell'Impresa BB-ONE S.r.l. di Campi 

Bisenzio (FI) C.F. e Partita IVA 05859460486 per l’importo di € 20.626,26 compresi oneri della 

sicurezza, oltre IVA 22%; 

3) di rideterminare il quadro economico progettuale, a seguito dell'affidamento dell'appalto, come 

descritto in premessa; 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

5) Di impegnare la somma complessiva € 25.164,04, a favore dell'Impresa BB-ONE S.r.l., nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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Capitolo

/ 

articolo  

 

Impegno padre 

/ subimpegno 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN (V liv. piano dei 

conti)  

CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 

1503043 01.05.2  1. Mobili e arredi per 

ufficio 

  

€ 11.266,00 

  

1503041 01.05.2  1. Beni immobili di 

valore culturale, 

storico ed artistico 

n.a.c. 

  

 

 

€ 13.898,04 

  

 

6) di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

9) 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; 

10) di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mario Berni. 

 

Il Dirigente del Settore 4 

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” 

 


