C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

824 del 05/07/2022

Oggetto:
MUSEI DI EMPOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO ‘PURO’ EX ART 1 COMMA 2 LETTERA A DL
76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021
CONVERTITO CON LEGGE 108/2021) RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA AD UN
SUCCESSIVO ED EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PORTA
INTERNA MUSEO DELLA COLLEGIATA E RICOLLOCAZIONE DEL POLITTICO DEL MAESTRO
PISTOIESE. CIG Z29370AB36
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che il Comune di Empoli gestisce, tramite apposita Convenzione (approvata con Delibera di
Giunta n° 96 del 24/06/2020 il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e che tale Convenzione ha durata
quinquennale;
PREMESSO che detta Convenzione stabilisce all’art. 5 che spetta all’Ente Gestore ogni intervento legato
alla tutela del patrimonio conservato all’interno del Museo;
PREMESSO che in occasione della mostra Medioevo a Pistoia è stato sottoposto a intervento di restauro il
Polittico del Maestro pistoiese che, in seguito a detto intervento, necessita di essere ricollocato secondo un
nuovo allestimento, che non comprometta il restauro appena avvenuto;
RICHIAMATI gli art. 29 e 30 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
che richiamano alla conservazione e alla tutela del patrimonio e obbligano – proprietari e/o gestori di beni
culturali a intervenire laddove tale conservazione è messa a rischio;
DATO ATTO che sulle ante, sul telaio e sul rivestimento della mazzetta della porta di accesso alla terza sala
del Museo della Collegiata è in corso un importante attacco di insetti xilofagi che può compromettere la
conservazione delle tavole dipinte trecentesche conservate in quella stessa sala del museo;
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DATO ATTO altresì che, come premesso, si rende necessario un nuovo allestimento del Polittico del
cosiddetto Maestro pistoiese;
EVIDENZIATA la necessità di intervenire celermente sia per fermare immediatamente l’attacco di insetti
xilofagi sia per riallestire il Polittico onde evitare che gli insetti attacchino le tavole trecentesche della terza
sala del Museo e vanificare il restauro appena avvenuto;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere formale preventivo tramite posta elettronica certificata per la
realizzazione di tale evento alla Società Restauro Ligneo e Disinfestazione di Francesco Bartolommei e Luigi
Nieri, con sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita IVA 05242830486;
PRESO ATTO che l’operatore economico cennato ha formulato il preventivo entro i termini di scadenza
indicati, preventivo acquisito con nota prot 44652/2022;
ESAMINATA l’offerta economica la quale, oltre a presentare le caratteristiche tecniche richiesta dal servizio
richiedente, appare congrua nel prezzo – corrispondente a € 2.867,00 IVA inclusa – è corredata da una
dettagliata autocertificazione delle pregresse esperienze nell’erogazione di tali servizi;
RITENUTO dunque di impegnare € 2.867,00 a favore della Società Restauro Ligneo e Disinfestazione di
Francesco Bartolommei e Luigi Nieri, con sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita IVA 05242830486;
DATO ATTO che trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 139.000,00 l'affidamento in oggetto rientra
nelle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 2 lettera A del DL 76 /2020 (convertito con legge 120/2020 e
modificato con DL 77/2021) e può essere affidato Direttamente (cosiddetto affido diretto “puro”);
VISTO l'art.1, c. 130 della L. 145/2019 che stabilisce che per affidamenti di importo netto inferiore a € 5.000
non è obbligatorio ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
EVIDENZIATO che si è provveduto al controllo circa il possesso, da parte della Società Restauro Ligneo e
Disinfestazione di Francesco Bartolommei e Luigi Nieri, con sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita
IVA 05242830486, dei requisiti previsti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che in particolare si è provederà a:
- verifica casellario delle imprese presso ANAC
- DOL (durc on line)
DATO ATTO
- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010
n. 136 e che la mancata ottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti;
- che si è ottenuto apposito codice CIG Z29370AB36
- che si è provveduto ad accettare formalmente il preventivo rimesso da Società Restauro Ligneo e
Disinfestazione di Francesco Bartolommei e Luigi Nieri, con sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita
IVA 05242830486, dei requisiti previsti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto in forza del principio
contabile 4.2 (ben definito nelle note 67 e 75) l’obbligazione giuridica può dirsi perfezionata;
VISTI:
- l’art. 1, comma 2, lettera A) D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 art
51, convertito con legge 108/2021;
- le Linee e guida ANAC n.4 sul “sottosoglia”;
- l’art 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
LETTO il D.Lgs. 33/2013;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità
dei Dirigenti;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto;
2. Di affidare, ex ART 1 comma 2 LETTERA A DL 76 /2020 (convertito con legge 120/2020 e modificato con
DL 77/2021), alla Società Restauro Ligneo e Disinfestazione di Francesco Bartolommei e Luigi Nieri, con
sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita IVA 05242830486, per un importo di € 2.867,00 (IVA inclusa)
il servizio di disinfestazione della porta interna del Museo della Collegiata e ricollocazione del Polittico del
Maestro pistoiese;
3. L’affido è retto dalle condizioni contrattuali riportate in tabella:
DETTAGLIO DI AFFIDO

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PORTA INTERNA
MUSEO DELLA COLLEGIATA E RICOLLOCAZIONE
DEL POLITTICO DEL MAESTRO PISTOIESE. CIG
Z29370AB36
Il servizio dovrà comprendere
Porta del primo piano:
- Smontaggio e trattamento anti tarlo in anossia dei
battenti della porta
- Sverniciatura dei battenti e finale a base di
permetrina veicolato in petrolio bianco
- Sostituzione momentanea della porta con porta
interinale allarmata
- Smontaggio della mezzetta e sua eventuale
sostituzione
Polittico del Maestro pistoiese:
- Smontaggio dei dipinti
- Realizzazione di nuovi ancoraggi
- Realizzazione di nuovo supporto rialzato per la
tavola centrale
- Smontaggio della cornice perimetrale della tavola
centrale.
- Ricollocazione delle tavole.

LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA

Museo della Collegiata, entro il 10 luglio 2022
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. CUI
SEGUIRA’
IL
MESE
DI
INCUBAZIONE
NECESSARIO PER L’INERVENTO DI ANOSSIA

CORRISPETTIVO E OBBLIGHI LEGGE 136/2010 Il corrispettivo dovuto dall'Ente procedente
all’Affidatario, per il pieno e perfetto adempimento
del contratto, è pari a € 430,00 di cui euro 335,40 per
il servizio e euro 94,6 per l’IVA. Sarà emessa
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regolare fattura elettronica dall’Affidatario.
L’Affidatario osserva le prescrizioni della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle
imprese, come definita dall’art. 6 co. 3 del decreto
legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente
con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il
mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale),
ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni,
è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis
della legge 136/2010).
L’Affidatario comunica tempestivamente all' Ente
procedente, ed alla Prefettura di Firenze,
l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei
subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.
FATTURAZIONE

L'Ente procedente paga l’Affidatario in un'unica
soluzione, previa emissione di fattura elettronica da
saldare entro trenta giorni dalla ricezione (decreto
legislativo 231/2002).
Il pagamento è subordinato alla verifica di conformità
a cura del direttore dell’esecuzione che attesta la
regolare esecuzione del servizio.
Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art.
1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione
Appaltante precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio
destinatario della fatturazione è il seguente:
Codice Univoco P.A. UFSW83.

CAUZIONE DEFINITIVA E ALTRE COPERTURE
ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art 103 c. 11 D. lgs. 50/2016, stante
l’esiguità dell’appalto, la stazione appaltante ritiene
di non dover pretendere la cauzione definitiva.

ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L' Affidatario riconosce il trattamento economico e
applica il regime normativo stabiliti dai contratti
collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori
dipendenti.
L'Affidatario rispetta le norme in materia retributiva,
contributiva,
previdenziale,
assistenziale,
assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori
dipendenti.
Si applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento
sostitutivo dell'Ente procedente per inadempienze
contributive e retributive dell’Affidatario.
L'Ente procedente ha richiesto, con esito positivo, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
dell’Affidatario. A norma dell’art. 6 del DPR
207/2010, al fine di liquidare l’importo fatturato il
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Comune procede alla verifica del DURC.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
“interferenze” non è richiesto in quanto trattasi di
affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) d.l.
76/2020 convertito con legge 120/2020 e modificato
con d.l. 77/2021 art 51, convertito con legge
108/2021.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e
dall’interpretazione del presente, Ente procedente e
Affidatario escludono la competenza arbitrale. Le
parti eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di
FIRENZE il Giudice adito a conoscere le
controversie, con competenza esclusiva.

RISOLUZIONE E RECESSO

Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere
penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette
prescrizioni, il Comune ha la facoltà di risolvere il
contratto ai sensi dell’articolo 1453 e seguiti del
Codice Civile.
La stazione appaltante avrà facoltà di recedere
anticipatamente, e per iscritto, con un preavviso di
giorni 5.
Il recesso andrà comunicato mediante post
elettronica certificata.

PRIVACY

Il Comune di Empoli, con la sottoscrizione della
presente proposta contrattuale si obbliga al
trattamento dei dati personali di cui entra
legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i
soli fini dettati in contratto e limitatamente al periodo
contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

DISPOSIZION FINALI

A) L’affidatario è tenuto alla prese visione integrale
del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
nonchè del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Empoli (visionabile sul sito
istituzionale del Comune ) e di uniformarsi ad
entrambi nei rapporti con i dipendenti della stazione
appaltante derivanti dalla stipulazione del presente
contratto, ovvero da contratti conclusi con i
dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati,
anche non patrimoniali, comprese le relazioni extra
lavorative.
B) L’affidatario si impegna a segnalare alla stazione
appaltante l’esistenza di tali rapporti, nonché
situazioni di potenziale conflitto di interesse che
dovessero insorgere durante l’esecuzione del
contratto o in ragione di esso.
C) L’Affidatario si obbliga inoltre a mantenere
riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a
conoscenza durante l’espletamento dell’appalto ed a
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non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio
dell’attività del Comune.

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 2.867,00 (IVA inclusa);
4. Di impegnare a favore della società Società Restauro Ligneo e Disinfestazione di Francesco Bartolommei
e Luigi Nieri, con sede in Empoli (Fi), in via A. Grandi, 50, Partita IVA 05242830486, la somma complessiva
di € 2.867,00 (IVA inclusa);
5. Di dare atto che la suddetta spesa di € 2.867,00 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dall’esecutività
della presente determinazione fino al termine dei lavori previsto entro il mese di agosto 2022, e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
6. Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti previsti ex
art. 80 del D. Lgs 50/2016;
8. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro
2.867,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell’esigibilità sopra indicata, agli
esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
9. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il Z29370AB36;
10. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
11. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
12. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
13. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990
14. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
15. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale
16. Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2146

05021.03.0668003

2022

U.1.03.02.99.999

Descrizione
VALORIZZAZIONE BENI
CULTURALI

Soggetto

CIG

Importo

Z29370A
B36

2.867,00

Empoli, 05/07/2022
Il Dirigente del Settore
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BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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