
AREAUNIVERSITÀ PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE DEGLI STUDI 

SISTEMA MUSEALE

FIRENZE 

Il DiriÉen~e 

Il Direttore 

Repertorio: 
Protocollo: 
Firenze, 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Sistema Museale dell'Università degli Studi di Firenze - Detennina a contrarre e 
di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, per l'acquisizione di un 
intervento urgente di messa in sicurezza dell'intero Gruppo scultoreo "Fontana della 
Samaritana" presente nel Giardino storico di Villa La Quiete. 
:.!.C T702467B5D -- rrogetto denominato "l0027jITS2013 ". 

Il Dirigente dell'Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
 
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento
 

PREMESSO che con detennina prot. n. 29369 (371) del 20/02/2018 è stato autorizzato 
l'intef\en1o~i Messa in si2urezza di parre di una figura del Gruppo scultoreo "Fontana della 
Samar::~ona" presente rei Giardino storico di Villa La Quiete, nello specifico si è reso 
necess';io staccare completamente il braccio della figura della Samaritana, recuperarlo 
assie'll:: ai frammenti, imballarlo e ricoverarlo all'interno dei locali di Villa La Quiete in 
,;t': ~:, ·1.1 res' auro co:~plessivo del Grup!Jo scultoreo di cui fa parte; 

DATe ATTO che l'Opificio delle Pietre dure ha dato la sua disponibilità alla 
:011::" ".:Zi01l2 pe:- gli i:':erventi indispei1sabili al restauro complessivo del gruppo scultoreo 
oo;;r~ : dicatO: 

CONSIDERATO che, in occasione di sopralluoghi effettuati nel mese di maggio e giugno 
~Ol" t:,ni:' dell'OD=ficio delle pietre dure hanno rilevato preoccupanti situazioni di 
~:"j~i.:j 'i, all~nto le ra+figurazioni del g,'uppo scultoreo di Giovacchino Fortini (1671/1736), 
n- :".:ì!"l"C il Cristo con la Samaritanl). presentano visibili segni di fratture e lesioni, 
:"lc~"e "ilevanti per estensione, specie la base del collo della Samaritana che rischia il 
ii,' ~,:. () \:"[ ;\ eviden~iare che l'intera superficie delle figure sono ricoperte di materiale 

V'c;:; La Pira, 4 - 50121 Firenze 
... 'c , ?7C,7C,7? 

 Decreti Dirigenziali 1194/2018 -  Prot. n. 0120558 del 23/07/2018 - [UOR: XPAAM - Classif. VI/10]



UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

FIRENZE 

CONSIDERATO che, l'arch. Marta Giannini in forza al settore Patrimonio e Logistica 
della Regione Toscana, proprietaria dell'intero complesso monumentale di Villa La Quiete, 
si è resa disponibile a collaborare assieme all'Opificio delle Pietre Dure, in ragione delle 
proprie specifiche competenze, nell'ambito di attività concordate per il raggiungimento 
dell'obiettivo comune di valorizzazione del Complesso; 

VISTA l'autorizzazione per motivi di messa in sicurezza, pervenuta dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Alti e Paesaggio per 
la città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, acquisita con prot. n. 
117921 del 18/07/2018; 

VISTA l'analoga autorizzazione pervenuta dalla proprietà Regione Toscana, lO 

ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di concessione, acquisita con prot. n. 

~i:A4~···· del··tW\O:T.J.~~ 
CONSIDERATO che l'impresa Costruzioni Mannucci Geom. Vinicio s.r.l., via G. Silvani 
n. 109 - 50125 Firenze, P.I. 05233780486, ha inoltrato il preventivo di spesa richiesto per 
l'intervento di messa in sicurezza necessitante ammontante complessivamente a E. 8.500,00 
oltre IVA di legge; 

RICHIAMATE la L.6 luglio 2012, n.94 (lo spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135
 
(20 spending review);
 

RICHIAMATA la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013);
 

RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
 

VISTO l'art. II, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. Ili "Conversione in legge, con
 
modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la
 
stabilizzazione finanziaria";
 

RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del
 
2010;
 

VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
 

VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3;
 

VISTO il D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
 

VISTA la legge 296/2006, art. I c.449;
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
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VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di 
Firenze emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 2014; 

VISTA ia Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore generale dell 'U niversità degli 
Studi di Firenze; 

VIST0 :! Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

J.\TC-I.TTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma L della 
:egge '. '-~88/; 999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
proceddra di approvvigionamento; 

RITE~UTO di non aver potuto procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della 
'JL'l;': '; ~( a.rninistrazi::me in considerazione della particolare tipologia di servizio da 

COI\ST<\TATO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti 
,li 'o ;.:xu. 36, comira 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

~p7' '.TO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da 
inte,+e:-:'lzr, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto 
izi'" =t,~():rma 3-bis, del d,lgs. 8Jl?008 per le modalità di svolgimento dell'appal~o non 
, r; .; '1"::-, re:'i gere ;1 DUVRI; 

":l9.F ~. '~:,.!o. che: 
"~. '~secn:)ne del contratto si intende mettere in sicurezza l'intero Gruppo scultoreo 
..~ . ,l.'el: Sama:i,ana" presente cei Giardino storico di Villa La Quiete; 
• ;. ~ '''~l:<Ì h ad og[er~Cl l":~cquisizione di un intervento di messa in sicurezza del Gruppo 
scu i :,':; , --Fontana della Samaritana" presente nel Giardino storico di Villa La Quiete, in 
), . ": ;. :.llestimento dei ponteggi e la messa in sicurezza degli apparecchi murari e 
"lei", 1+::;,.:':" oietn:: 
~ .,- . ')" -.li'-'1 ~lle r[,:4:~2tive vigenti ~l~:· gli acquisti ex art. 36, comma 2~ letto a) del O. Lgs 
., ::;n", I (, :: :;.'~l.i. il,:-tmttJ verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
, ':ì.~h ~\:: contr:;e~,te è stata effettuata media:lte affidamento diretto, nel rispe-:to di 

-;~.:;~: dall'"r~ 36 comma 2 !ett a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,; 

1) \ '1r' Tcrn .. /-o. e è S-2~a \erificata l'cc 8nomicità del rapporto qualità/prezzo riguard:nte la 
L'C'l" " 'S}? 'l';) de!;? :,,'ocedllra di ap!;·ovvigioname:1to . 
.~ ". Ò;:: si s\':' I.;, nel pieno rÌ:;:letto dei principi contenuti nell'art.30 del d. Igs. 

:: lì /-.. . 

/T' .~~-- \ 'a co;, ~~'lr:l fi;lanziari~ 2eJ!a spesa :xe\'ista a valere sul budget del Sistema 
'or. ,"" '-tte d~rc"~nat) "lOO~7!!T.S2013"; 
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DETERMINA 

1) le premesse si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo costituendone 
parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., senza ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, all'impresa 
Costruzioni Mannucci Gecim. Vinicio s.r.l., via G. Silvani n. 109 - 50125 Firenze, P.I. 
05233780486, per l'intervento di messa in sicurezza dell'intero Gruppo scultoreo "Fontana 
della Samaritana" presente nel Giardino storico di Villa La Quiete, in particolare 
l'allestimento dei ponteggi e la messa in sicurezza degli apparecchi murari e delle sculture 
in pietra, per l'importo complessivo di E. 8.500,00 oltre IVA di legge; 

3) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 
in ordine alla regolarità e rispondenza fonnale e fiscale; 

4) di imputare la spesa complessiva di E. 9.350,00 IVA compresa tramite il budget del 
Sistema Museale, progetto denominato "10027JfTS2013 "; 

5) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica; 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze; 

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 
("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012. 

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono 
soggetti al c.d. "split payment" o scissione del pagamento. 
La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'imponibile e l'importo IVA, 
bensì il solo imponibile. L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente 
all'Erario. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a 
"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni", pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti 
ad emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti". 
La spesa complessiva, IVA compresa, pari ad E. 9.350,00 graverà sui Fondi sopra indicati. 



UN j\ ERSITÀ
 
DEG Li STUDI
 

FIRENZE 

Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all'impresa in relazione alla procedura in
 
oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo 80
 
de! D.:',s. n. 50 del 20 16 e s.m.i ..
 
Il pèl2",:.Lento a\"verrà tramite bonifico entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.
 

Il Di;"ettore Il Dirigente 
)O'Tssa Ange!R Di Ciommo 

A~'ftk fh ~c~ oott~~ 


