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Oggetto

REIMPEGNO IN COMPETENZA DELLA SOMMA PARI AD EURO
11.455,80 PER SERVIZI ESIGIBILI NEL 2018, PER CAUSE NON
IMPUTABILI ALLA DITTA SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DI ARREDI LIGNEI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA, ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 E
S.M., ALLA DITTA FEDELI ANDREA - IMPRESA INDIVIDUALE
PER IL LOTTO 1 - AGGIUDICATO IN VIA DEFINITIVA CON D.D.
N. 1826/2017.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI
- AMBITO CULTURA
228
DOTT.SSA ROSSANA BIAGIONI
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
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.

ANNO

2018

CAPITOLO
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19062
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IMPORTO

.

€ 11.455,80

La Dirigente
Visto
-

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º
gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il
proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a
46…”;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non
incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

-

lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo
cui la Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico,
archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il
collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio
metropolitano…”;

-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

-

la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali ed il Regolamento di attuazione 6 giugno 2011, n. 22/R;

Premesso:
-

che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Palazzo Medici
Riccardi, e tramite la scrivente Direzione Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi – Uff.
Cultura ne cura la gestione, finalizzata alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione
dal parte del pubblico del patrimonio storico-artistico custodito;

-

in particolare, che è allestito presso la sede di Palazzo Medici Riccardi il percorso museale che
permette la fruizione del patrimonio storico artistico dell’ente da parte del pubblico;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1704/2017 del 06/11/2017 con la quale la sottoscritta
disponeva di avviare una procedura negoziata di cui all'art. 63 e ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. B) del
D.lgs 50/2016, svolta in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), per l’affidamento un servizio di
restauro conservativo di arredi lignei per il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, suddiviso
in due distinti Lotti prestazionali e prenotando a tale scopo adeguate risorse sul capitolo 19062 di
Bilancio 2017 dell'ente (IMP. 3010/2017 e 3011/2017) per complessivi Euro 35.380,00;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale N. 1826 del 22/11/2017, tra l’altro, il Lotto 1 è
stato aggiudicato in via definitiva a FEDELI ANDREA di Andrea Fedeli – Impresa individuale con
sede in Via Livorno 8/16 50142 Firenze PIVA 01915720484 per l’importo di Euro 11.390,00 oltre
IVA, dunque per complessivi Euro 13.895,80 IVA inclusa (IMP. 3010/2017);
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 309 del 27/02/2018
2/4

Ricordato, che gli arredi lignei di cui al Lotto 1“Restauro conservativo di arredi lignei con finitura
a oro”, come dal documentazione allegata alla citata Determina Dirigenziale n. 1704/2017, è
costituito da n° 4 poltrone Luigi XVI con rivestimento in tessuto e finitura in oro e n° 5 sedie Luigi
XIV con rivestimento in tessuto e finitura in oro più una riparazione (sedia) che, per il loro restauro
conservativo, richiedono lavorazioni di esperti in restauro ligneo, gesso e doratura;
Dato atto che, in data 25/01/2018 in sede di sopralluogo del Responsabile dell’esecuzione del
contratto, alla presenza della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, posto
che gli arredi erano conservati nei locali seminterrati del Palazzo Medici Riccardi, è stato accertato
che il restauratore aveva provveduto alla spolveratura, allo smontaggio dei tessuti e alla
ricostruzione dei pezzi andati perduti, ma che per procedere al completo restauro delle parti lignee;
gesso, doratura, lucidatura a protezione, sostituzione dell’imbottitura, delle cinghie e della
tappezzeria in seta, era necessario attendere la completa asciugatura dall'umidità degli arredi,
provenienti, come già detto dalle cantine di Palazzo Medici Riccardi, stoccati in zone umidissime;
evitando così il rischio di inficiare l’intervento di restauro e sicure contestazioni;
Richiamato il principio contabile generale della competenza finanziaria cd. potenziata, secondo cui
le obbligazioni sono registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili
degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile e preso atto che, per cause non imputabili
all’affidatario, la prestazione risulta in parte esigibile nel corso dell’esercizio 2018;
Dato atto che, conseguentemente, si è provveduto a ridurre il sub impegno 1477, registrato
nell’esercizio 2017, dichiarando economie per Euro 11.455,80 e conservando la somma pari ad euro
2.000,00, oltre IVA 22% e quindi complessivi Euro 2.440,00, somma corrispondente al servizio
esigibile e reso nel 2017 e liquidata con Atto n° 569 del 27/02/2018;
Visto che occorre riassumere nel Bilancio di previsione 2018 l'importo di Euro 11.455,80 a favore
della ditta Fedeli Andrea, relativa al completamento del servizio di restauro conservativo del Lotto
1, esigibile nel corso del 2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 103 del 20/12/2017 recante “Direzione
Servizi Finanziari – Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
Richiamati:
-

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

-

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

-

l’Atto n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stato approvato l’aggiornamento della struttura
organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano N. 24 del 29/12/2017 che ha conferito alla sottoscritta
l’incarico dirigenziale per il Parco Mediceo di Pratolino;

Ravvisata, sulla base delle predette fonti normative e provvedimentali, la propria competenza in
merito;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 309 del 27/02/2018
3/4

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di re-impegnare sul Capitolo 19062 del Bilancio dell'Ente, esercizio 2018, l’importo di Euro
11.455,80 IVA inclusa, per il completamento del servizio di restauro conservativo di cui al Lotto
1, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale N. 1826/2017 a favore di FEDELI ANDREA di
Andrea Fedeli – Impresa individuale con sede in Via Livorno 8/16 50142 Firenze PIVA
01915720484;
2) Di dare atto che le prestazioni relative al completamento del Lotto 1 risultano esigibili nel 2018,
per cause non imputabili al restauratore;
3)

Di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e il Direttore per l’esecuzione del servizio è il Geom. Ricciardo Artusi della Direzione
Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi – Uff. Cultura;

4)

Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per
la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

27/02/2018
BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI AMBITO CULTURA

“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; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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