
Determinazione Dirigenziale

N. 2276 del 30/12/2016

Classifica: 005.02.02 Anno  2016 (6767218)

Oggetto AFFIDAMENTO AL DOTT. GIOVANNI CAZZAROLI DEL SERVIZIO 
DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICA ED 
IDROLOGICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE E 
CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO DI E 10.150,40(COMPRENSIVO DI E 1.830,40 DI IVA 
AL 22% E  DI E 320,00 DI CNPAIA AL 4%). -  CIG: 6910023B5C.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2016 19080 201 €  10.150,40

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO che:

 nel corso degli anni, il numero crescente degli iscritti ha reso necessario adeguare il numero 

della aule al numero degli iscritti;

 con gli Atti Dirigenziali n. 1231 del 23/06/2016 e n. 1232 del 23/06/2016 sono stati approvati i 

progetti di fattibilità tecnica per la realizzazione di  nuove aule presso l'Istituto Superiore “E. 

Balducci” di Pontassieve e “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo;

 i lavori per i predetti ampliamenti comprendono anche la redazione delle relazioni geologica ed 

idrologica dei due edifici;

RICHIAMATI:

 l’art 216 del d. lgs 50/2016, in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al comma 

9 che dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, 

comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato 

effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del 

committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi 

richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai 

vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il 

presente codice.”;

 le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, adottate dall’ANAC il 09/07/2016, 

relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;

 il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente 

dell'ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull'impatto delle linee guide;

 le linee guide n.1, attuative del Nuovo Codice degli Appalti adottate dall'ANAC il 14/09/2016 

recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

RITENUTO di dover disporre in via d'urgenza il servizio di redazione delle relazioni geologica ed 

idrologica degli Istituti Superiori “E. Balducci” di Pontassieve e “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo;

CONSIDERATO che: 

 per il programma operativo e l'attuale mole di lavoro, la Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione 

Civile, Forestazione e Gestione Immobili   non dispone di personale da destinare al servizio di 

redazione delle relazioni geologica ed idrologica degli Istituti Superiori “E. Balducci” di 

Pontassieve e “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo;

 che la ricognizione effettuata tra il personale di ruolo dell'Amministrazione, volta ad individuare 

dipendenti idonei a svolgere i compiti necessari (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi), ha dato esito negativo;
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VISTO  l'art.  36  comma 2 lettera a) del   D. Lgs.  50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto 

previsto dagli  articoli  37 e 38 e salva la  possibilità di  ricorrere alle  procedure ordinarie,  le  stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

PREMESSO che:

 l'Amministrazione intende procedere all'affidamento dei lavori con  procedura già espletata in 

modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

 con lettera prot. n. 0131775/2016 del 14/12/2016, inviata tramite la piattaforma START, sono 

stati  invitati  a  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  procedura   i  seguenti  Dottori  in 

Geologia:

1) Gioia Innocenti – P.IVA 01434220479

2) Cazzaroli Giovanni – P.IVA 04811490483

PRECISATO che entro il  termine perentorio delle ore 13,00 del 21 Dicembre 2016, solo il  Dott.  

Giovanni Cazzaroli, a fronte di una base di appalto pari ad € 13.460,35, ha presentato offerta  per un 

importo ribassato pari a € 8.000,00 al netto di IVA oltre ai costi di sicurezza non soggetti al ribasso pari  

ad € 0,00 al netto di IVA;

ATTESTATA  la congruità del preventivo di spesa che questo ha rimesso  per il servizio di redazione 

delle relazioni geologica ed idrologica   degli Istituti Superiori “E. Balducci” di Pontassieve e “Chino 

Chini” di Borgo San Lorenzo, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a)  

del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, essendo l'importo dell'incarico pari ad € 10.150,40 (di cui: € 8.000,00 di 

onorario,  € 1.830,40 di IVA al 22% ed € 320,00 di CNPAIA al 4%)e pertanto inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art.  43 del DPR 

445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 

445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione  

presentata dall'impresa, richiedendo tramite AVCPASS:

· l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

· la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza;

· i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale rappresentante, 

soci, direttori tecnici, ecc.);

· il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 

l'impresa aggiudicataria;
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· la regolarità fiscale dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe 

Tributaria.

DATO  ATTO che  la  predetta  Direzione  ha  acquisto  l'Autocertificazione  sulla  Regolarità 

Contributiva del Professionista;

           

CONSIDERATO che  l'importo  complessivo  ammonta  ad  €  10.150,40  (compreso  IVA al  22% e 

CNPAIA al 4%)  come evidenziato nel seguente quadro economico:

- Onorario complessivo                                                                           €   8.000,00 

- Contributo CNPAIA 4%                                                                       €     320,00

- IVA al 22%                                                                                            €  1.830,40

- Totale                                                                                                    € 10.150,40

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG 6910023B5C  ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo 

per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di  

lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

-  il  D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37;

DATO ATTO  che per il  procedimento di  cui  trattasi  non sussistono in capo al  Responsabile  del 

Procedimento  stesso  ed  in  capo  al  sottoscritto  Dirigente  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del 

conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 

codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo 

30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  adottato  da  questa 

Amministrazione;

VISTI :

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  100  del  23/12/2015  di  approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

 il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  70  del  31/12/2015  che  conferisce  all'Ing.  Carlo 

Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini 

l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, 

per la durata del mandato amministrativo;
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 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  55  del  27/07/2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1)  di  affidare  al  Dott.  Giovanni  Cazzaroli,  con  sede  in  Via  F.  Ruffini,  1  –  Firenze  –  C.F.:  

CZZGNN68A09D612F  –  P.IVA  04811490483,  ai  sensi  del'art.  36  comma2  lett.  A)  del  D.  Lgs. 

50/2016e dell'art.  14 comma 1 lett.  JJ)  del  Regolamento Provinciale  dei  Contratti,  l'esecuzione del  

servizio già espresso in narrativa;

2) di impegnare a favore del Dott. Giovanni Cazzaroli l'importo di € 10.150,40 sul Capitolo 19080 del 

Bilancio 2016 FPV 2017, precisando che tale spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2017;

3)  di dare atto che ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto 2 del  Decreto 01/07/2009 n.  78, 

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  03/08/2009  n.  102,  la  spesa  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio;

4) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata come da disciplinare d'incarico 

allegato;

5) di dare atto che il RUP del presente affidamento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi;

6) di comunicare il presente atto al Professionista affidatario, al RUP e al Direttore dei Lavori;

7) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità,  

ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

8) di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

 pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 

lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;

 l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico 

presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.  

10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Firenze            30/12/2016                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI
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“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2276 del 30/12/2016

      6 / 6


