
Provincia di Prato

Area Amministrativa – Affari Generali

INTERVENTI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI
UBICATI  PRESSO LE SEDI  PROVINCIALI  –  INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’

Il sottoscritto  Dott. Jacopo De Luca, in qualità di funzionario del Servizio Affari Generali,
considerato che:

- con la determina n. 1881 del 24/12/2020 sono stati  affidati gli interventi di trasloco e
smaltimento  di  beni  presenti  nei  locali  di  proprietà  della  Provincia  ubicati  in  Via  del
Seminario  n.  26  alla  ditta  Fiorentina  Traslochi  srl,  con  sede  in  Campi  Bisenzio,  via
Brunelleschi  n.  2A, P.IVA 06348910487, per un importo di  € 20.500,00 al  netto di  IVA
(22%)  ed  un  importo  finale  complessivo  pari  ad  €  25.010,00  IVA  inclusa,  CIG
ZEF2FF6A31;

-  rispetto  all’intervento  originariamente  immaginato,  durante  il  trasloco  e  la
riorganizzazione  degli  spazi  provinciali,  per  motivi  gestionali  ed  organizzativi  non
preventivabili, è emersa la necessità di:

- trasferire parte del materiale presente in via del Seminario presso l’archivio di Via 
Carbonaia, già di proprietà della Provincia;

- con l’occasione, dismettere l’archivio di Via del Ceppo Vecchio (che non essendo 
di proprietà della Provincia costituisce per essa un costo a fronte della relativa  
locazione) e trasferire le scaffalature ed i relativi materiali in Via Carbonaia e presso
i magazzini Archivi Spa in Via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio (FI);

- svuotare e rendere utilizzabile l’ulteriore locale di proprietà della Provincia posto in
Via Cairoli 8;

- risulta opportuno e necessario affidare i descritti servizi alla medesima ditta che già sta svolgendo
le attività di trasloco, sia in quanto ciò consente un risparmio ed una migliore gestione delle attività
che devono essere coordinate con quelle già in essere, sia in quanto evita il sovrapporsi di attività
di soggetti diversi nel medesimi luoghi, anche in considerazione dei rischi legati alla pandemia in
corso;

- la ditta Fiorentina Traslochi srl  ha fornito i preventivi inerenti le attività integrative :

- dismissione archivio in Via Del Ceppo Vecchio 65 a Prato, con trasferimento materiale  
presso la sede dell’archivio in Via Carbonaia a Prato € 6.500,00 IVA esclusa;

-  vuotatura locale in Via Cairoli  8 a Prato con smaltimento materiale presso discarica  
autorizzata , € 950,00 IVA esclusa;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici,  all’art.106, comma 1
lettera b) e comma 7, prevede che il contratto possa essere integrato per i motivi sopra menzionati
se l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;



Rilevato che l’offerta proposta risulta congrua, tenuto conto dei prezzi  di mercato, dei
tempi e delle caratteristiche di realizzazione dell’intervento

ATTESTA

per  quanto  sopra  accertato,  la  congruità  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  Fiorentina
Traslochi srl, con sede in Campi Bisenzio, via Brunelleschi n. 2A, P.IVA 06348910487, per un
importo di  € 7.450,00 al netto di IVA (22%)  ed un importo finale complessivo offerto pari ad  €
9.089,00 IVA inclusa.

Prato, 4/8/2021

Dott. Jacopo De Luca
            Firmato in digitale
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