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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 delle sedi di uffici della Giunta regionale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato integralmente il decreto n. 9152 del 16/06/2017 con cui è stata disposta
l'aggiudicazione efficace dei lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici,
termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di
Firenze e Provincia (CIG 69418725FE) all'impresa Power Energy Green con sede legale a
Scandicci (FI), via Livatino, 7 per la durata di venti mesi decorrenti dalla data di consegna lavori
come previsto dall'art.8 del contratto approvato in schema con decreto 1106/2017;
Richiamato altresì il decreto n. 332 del 12/01/2018 di risoluzione del contratto con l'impresa
Power Energy Green con sede legale a Scandicci (FI), via Livatino, 7”;
Considerato che, sulla base della graduatoria approvata con decreto n. 4823 del 13/04/2017, si è
proceduto, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di gara;
Considerato che il secondo classificato, Tecno Trade International srl, si è dichiarato disponibile
alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
Dato atto che sono stati espletati i controlli sulla Tecno Trade International srl previsti dal D.Lgs.
50/2016 e D.P.R. 445/2000, compreso il DURC, e che hanno avuto esito positivo;
Dato atto che l’operatore economico risponde ai requisiti tecnico-professionali richiesti dall'art.
16 della L.R. 38/2007;
Accertato che nei confronti del sopra citato operatore economico non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Preso atto che i lavori furono consegnati all’impresa Power Energy Green il 31/07/2017, come
da verbale sottoscritto dalle parti e allegato al contratto e che il contratto è stato risolto il
10/01/2018 e ricordato che la durata dell’appalto è di 20 mesi;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori a Tecno Trade International srl per il
periodo residuo fino al raggiungimento della suddetta durata di venti mesi;
Considerato che il quadro economico post gara, sulla base del ribasso offerto del 27,248% e
della durata ridotta risulta il seguente:

lavori
sicurezza
totale lavori
IVA 22% su 100.000,00 euro anno 2018, 24,2%
su 54.414,08 anno 2019

148414,08
6000,00
154414,08
35168,21

accantonamento per accordo bonario
contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
imprevisti 5% compreso IVA

8400,00
225,00
9419,26

Polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4 bis
D. lgs. 163/06

1000,00

incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
totale somme a disposizione

5600,00
59812,47

totale

214226,55

Considerato che con decreto n. 9152 del 16/06/2017 furono assunti i seguenti impegni sul
capitolo 71032: n. 3918/2017 di euro 75.354,07, n. 3918/2018 di euro 150.708,14, n. 3918/2019
di euro 25.118,03 a favore dell’impresa Power Energy Green;
Ritenuto di economizzare gli impegni n. 3918/2018 e n. 3918/2019 riservandosi la valutazione
del residuo da economizzare per l’impegno sull’annualità 2017 al completamento della
contabilità dei lavori eseguiti, attualmente in corso;
Ritenuto pertanto necessario assumere l'impegno totale di € 189.582,29 comprensivo di IVA a
favore della ditta Tecno Trade International sul capitolo n. 71032 (cod. V livello 1.03.02.09.004)
del bilancio pluriennale 2018-2019, annualità 2018 e 2019, che presentano la necessaria
disponibilità, come segue: euro 122.000,00 annualità 2018, euro 67.582,29 annualità 2019;
Considerata altresì la necessità di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza rispetto
alla data di stipula, come previsto dall’art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016, per garantire la continuità
della manutenzione degli impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi
nelle sedi di uffici regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia (CIG 69418725FE), tenuto
conto che detta manutenzione è indispensabile per l'utilizzo delle sedi e che la mancata consegna
dei lavori determinerebbe l'impossibilità di utilizzo delle sedi con grave danno per
l'amministrazione e per l'interesse pubblico;
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;
Viste le L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l’anno 2018” e n. 79 del 27/12/2017
“Bilancio di previsione 2018-2020”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 184 del 11/01/2018 “DGR 2/2018 –
Assegnazione capitoli alle Direzioni”;
Richiamato l'ods n.1 del 16.01.2018 della Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con
il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa
del bilancio gestionale per l’anno finanziario 2018;
DECRETA
1. di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici,
termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi nelle sedi di uffici regionali siti nel
Comune di Firenze e Provincia (CIG 69418725FE) all'impresa Tecno Trade International
srl con sede legale a Signa (FI), via dei Colli 22/24 (C.F./P. Iva 04517430486), per un
importo di € 154.414,08, IVA esclusa, di cui € 6.000,00, IVA esclusa, per oneri per la
sicurezza, per il periodo residuo di durata dell'appalto come meglio specificato in
narrativa e secondo il seguente quadro economico:
lavori
sicurezza
totale lavori
IVA 22% su 100.000,00 euro anno 2018, 24,2%
su 54.414,08 anno 2019

148414,08
6000,00
154414,08
35168,21

accantonamento per accordo bonario
contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
imprevisti 5% compreso IVA

8400,00
225,00
9419,26

Polizze assicurative art 90 c. 5 e art. 112 c. 4 bis
D. lgs. 163/06

1000,00

incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
totale somme a disposizione

5600,00
59812,47

totale

214226,55

2. di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le motivazioni esposte in
narrativa;
3. di impegnare la somma di € 189.582,29 comprensiva di IVA sul capitolo n. 71032 (cod. V
livello 1.03.02.09.004) del bilancio pluriennale 2018-2019, annualità 2018 e 2019 che
presenta la necessaria disponibilità, come segue:
Bilancio 2018: Euro 122.000,00
Bilancio 2019: Euro 67.582,29

4. di economizzare gli impegni n. 3918/2018 di euro 150.708,14, n. 3918/2019 di euro
25.118,03 assunti con decreto n. 9152 del 16/06/2017 a favore dell’impresa Power Energy
Green;
5. di provvedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art.29 c.1 del Dlgs 50/2016;
Il Dirigente
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