REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

Responsabile di settore: DONATI CARLA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2130 del 28-02-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 4723 - Data adozione: 06/04/2017
Oggetto: Sedi regionali. Lavori di manutenzione e conduzione impianti elettrici e tecnologici
da eseguirsi nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018
(CIG 7027878464): approvazione progetto esecutivo, impegno per polizze assicurative e
indizione gara

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli
allegati A, B, C, D, E, F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2017

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da DONATI CARLA
Data: 13/04/2017 10:10:39 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD005038

IL DIRIGENTE
Considerato che fa capo al Settore Patrimonio e logistica la manutenzione degli immobili funzionali
all’Amministrazione regionale, tra cui rientra l'affidamento dei lavori di manutenzione di impianti
elettrici e tecnologici delle sedi di uffici della Giunta regionale;
Dato atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione e conduzione impianti
elettrici e tecnologici da eseguirsi nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di Firenze e
Provincia anni 2017-2018 (CIG 7027878464) è costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti
del Settore Patrimonio e Logistica:
a) relazione generale ;
b) computo metrico estimativo;
c) piano di sicurezza e coordinamento;
d) individuazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
e) capitolato speciale d'appalto;
f) schema di contratto;
g) quadro economico;
Richiamato il proprio ordine di servizio n. 11 22/03/2017 (Allegato A) con il quale sono state
individuate le specifiche competenze in capo al personale tecnico e al personale incaricato delle
procedure amministrative e di supporto alle procedure tecniche;
Dato atto che per quanto riguarda la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.
Lgs. 50/2016, si procederà successivamente all'aggiornamento della disciplina regionale;
Visti il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato B), lo schema di contratto (Allegato C) e la
relazione generale (Allegato D), relativi al progetto in parola allegati al presente atto;
Dato atto che il quadro economico relativo all’intervento in parola è il seguente:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
€
214.000,00
2) per oneri per la sicurezza
€
6.000,00
Sommano A)
€
220.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. IVA 22% (su importo lavori)
2. accantonamento per risoluzione controversie
3. imprevisti 5% (compresa IVA)
4. contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
5. polizze assicurative art. 24, c. 4 D. Lgs. 50/2016
6. incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
Sommano B)
Importo Totale

€
€
€
€
€
€
€
€

48.400,00
6.600,00
13.420,00
225,00
1.000,00
4.400,00
74.045,00
294.045,00

Visto che il suddetto progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento con
verbale del 31/03/2017 (Allegato E);
Visto il decreto dirigenziale 2685 del 25/06/2014 che aggiudica la gara per il servizio assicurativo di
RC patrimoniale;
Considerato che si tratta di lavori per il cui affidamento è necessario procedere all'espletamento di
una gara sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che i lavori in parola sono stati inseriti nella programmazione triennale e annuale dei

lavori pubblici 2017-2019, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 186 del 07/03/2017;
Valutato di aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 per motivi di urgenza, considerata la maggiore speditezza della procedura e inoltre
trattandosi di lavori di non particolare complessità;
Vista la delibera n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E “Indicazioni per lo svolgimento
della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo”;
Vista la delibera n. 1305 del 19/12/2016 di indicazione agli uffici per l'individuazione degli
operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che la suddetta procedura verrà svolta in modalità telematica tramite l'utilizzo del
Sistema Telematico degli Acquisti della regione Toscana – giunta Regionale (START), ai sensi
dell'art 47 della L.R. 38/2007;
Visto l'avviso per l'individuazione degli operatori economici (allegato F);
Tenuto conto che i suddetti lavori saranno finanziati sul cap. 71032 del Bilancio per gli anni 2017 e
2018;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009”;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 2017 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
Richiamato inoltre il decreto n. 144 del 12.01.2017 del Direttore Generale di assegnazione delle
risorse alle Direzioni";
DECRETA
1. di approvare il progetto esecutivo, conservato agli atti del Settore, relativo ai lavori di
manutenzione e conduzione impianti elettrici e tecnologici da eseguirsi nelle sedi di uffici
regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2017-2018 (CIG 7027878464), il
Capitolato Speciale di Appalto ( Allegato B), lo schema di contratto (Allegato C) e la
relazione generale (Allegato D), relativi al progetto in parola, allegati al presente atto;
2. di approvare il quadro economico relativo relativo al progetto in parola così come di seguito
riportato:
A) Importo dei lavori
1) per lavori
2) per oneri per la sicurezza
Sommano A)

€
€
€

214.000,00
6.000,00
220.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
7. IVA 22% (su importo lavori)
8. accantonamento per risoluzione controversie

€
€

48.400,00
6.600,00

9. imprevisti 5% (compresa IVA)
10. contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
11. polizze assicurative art. 24, c. 4 D. Lgs. 50/2016
12. incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
Sommano B)
Importo Totale

€
€
€
€
€
€

13.420,00
225,00
1.000,00
4.400,00
74.045,00
294.045,00

3. di indire una gara sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori in parola ai sensi
dell'art. 36 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità telematica e con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo approvando l'avviso per l'individuazione degli
operatori economici (allegato F), allegato al presente atto;
4. di impegnare a favore di Assiteca SpA (codice fiscale 09743130156) la somma di euro
1.000,00 sul capitolo 71032 del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2017, che
presenta la necessaria disponibilità (cod. V liv. PdC: 1.03.02.09.004);
5. di assumere le seguenti prenotazioni, complessivamente pari all'importo stimato dei lavori di
euro 220.000,00 oltre IVA 22%:
euro 110.000,00 sul capitolo 71032 annualità 2017 (cod. V liv. PdC: 1.03.02.09.004);
euro 158.400,00 sul capitolo 71032 annualità 2018 (cod. V liv. PdC: 1.03.02.09.004);
6. di provvedere ai sensi dell'art.29 del Dlgs 50/2016 alla pubblicazione del presente decreto
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e , tramite i
sistemi informativi regionali, sulle banche dati dell'ANAC e del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti;
7. di rimandare la liquidazione relativa al punto 4 a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45
del Reg. di Attuazione L.R. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001.
Il Dirigente

Allegati n. 6

A

ordine di servizio
8cd5ba5ed29326b77ce7b434759ad745f46d77ae0ffd6edebb4c235d5ff6f3a4

B

CSA
6f746bdf77a3575ada2789b41d296367433511b22498ad8b1194d570ce6b1fca

C

contratto
8975c6c490a257bfd612ccd736eabc95f0417fe80db0d2c72aad1776c1adfa83

D

Relazione
cdf267733597b50d7d2463d4bfda81dfc5bcbb0d200e0b94a317b9cb766cee01

E

validazione
b00a8768c8022df4c8e04618d7459f8a3369706d5490182fce7a3e9cd0da3815

F

avviso
942bf9b79402d65b42c77df1da363a5264f38e7b87892e725e74743a2fb9c59b
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