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PREMESSO CHE la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del plesso scolastico I.S.I.S.S. “Federigo 

Enriques” posto in Comune di Castelfiorentino (FI) – Via Duca D’Aosta 65, del quale fa parte un impianto  

natatorio utilizzato sia  per  l’attività  didattica sia  da società  sportive  e dalla  cittadinanza del  Comune di 

Castelfiorentino e dei Comuni limitrofi.

DATO  ATTO  che  recenti  indagini  tecniche  effettuate  dall’Amministrazione  sull’intero  impianto  e 

finalizzate alla progettazione di adeguamenti normativi anche in materia di prevenzione incendi nonchè di  

interventi  di  manutenzione,  hanno evidenziato  l’opportunità  di  provvedere  alla  sostituzione  dell’attuale 

copertura  dell’edificio  vasche con una nuova copertura  rispondente  ai  più  moderni  criteri  di  sicurezza  

sismica e antincendio.

CONSIDERATO che

·         al fine quindi di poter portare a termine la fase di progettazione esecutiva delle strutture inerenti la  

nuova copertura, è necessario  procedere alla redazione di un’apposita relazione geologica,  geotecnica e 

sismica, esplicante le caratteristiche dei terreni interessati dalla realizzazione della nuova opera.

·         La  redazione  di  tale  relazione  necessita  l’effettuazione  di  una  puntuale  indagine  geologica  da  

realizzarsi mediante sondaggi a carotaggio, prove penetrometriche ed analisi di laboratorio dei campioni 

di terreno prelevati.

VISTO  quanto  sopra  esposto  il  sottoscritto  RUP  ha  proposto  di  richiedere  un  preventivo,  tramite 

piattaforma digitale START,   per l’esecuzione di detta indagine geologica alla ditta GAIA Servizi Snc di 

Massimialiano Vannozzi & C   c.f. e p.iva 01667250508 con sede legale invia Lenin 132/A San Giuliano 

Terme (Pi);

 PRECISATO CHE: 

l    con lettera prot. 51970/18 del 6/11/2018, la Società Gaia Servizi di Massimiliano Vannozzi & C. 

Snc ,  è stata invitata a presentare un preventivo per l’esecuzione dei sondaggi geologici ed analisi di 

laboratorio propedeutici alla progettazione della nuova copertura della piscina annessa all’Istituto 

Enriques del Comune di Castelfiorentino; 

l    entro  la  scadenza  prevista  del  12/11/2018,  la  società,  sulla  scorta  delle  informazioni  e  delle 

conoscenze dei luoghi acquisite durante la già citata fase di progettazione esecutiva degli interventi  

di  variante,  nonché  dei  chiarimenti  tecnici  forniti  dal  sottoscritto  anche  alla  luce  della 

documentazione  scientifica  già  presente  presso  gli  uffici  dell’Amministrazione  e,  non  ultimo,  i 

termini dell’incarico, ha rimesso l’offerta per un importo di euro 7.104,00 oltre IVA  22%; 

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata;

 VISTI:



-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

Marzo 2018, 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”;

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli  

articoli 37e 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori  

economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO  ATTO  CHE  il  sottoscritto  RUP  per  il  servizio  in  oggetto  ha  inviato  all’ufficio  supporto 

amministrativo la  seguente documentazione,  conservata agli  atti  dell’ufficio,  composta da   Relazione del 

RUP del 20/11/2018,   lettera di invito,    offerta economica, DUVRI Gaia Servizi Snc,  conto corrente 

dedicato, autocertificazione; 

ATTESO  che  il  servizio  affidato  con  la  presente  Determina,  potrà  trovare  copertura  finanziaria  sul  

capitolo 19655 del bilancio anno 2018 in carico alla Direzione Edilizia e che il relativo aggiornamento del 

quadro economico approvato con Atto Dirigenziale n. 2447/2018, sarà effettuato attraverso il prossimo 

atto utile.

DATO ATTO CHE  il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento  ha  esigibilità  2018  e  che  le  prove 

geologiche in oggetto dovranno essere concluse entro il termine del 15/12/2018.

PRECISATO  CHE  il  servizio  in  oggetto  è  funzionale  all’elaborazione  di  una  relazione  geologica, 

geotecnica e sismica, necessaria alla redazione del progetto esecutivo, relativo alla nuova copertura della 

piscina annessa all’I.S.I.S. “Federigo Enriques” di Castelfiorentino (Fi).

PRECISATO  ALTRESI’  CHE il  termine  di  consegna  di  tale  progetto  esecutivo,  affidato  all’Ing. 

Pellegrino con DD 1922/2018, è aggiornato alla data del 17/12/2018.

ATTESO che  l’Impresa  Gaia  Servizi  di  Massimiliano  Vannozzi  &  C.  Snc    ha  presentato  attraverso 

piattaforma START autocertificazione dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi 

dell'art.  43 del DPR 445/2000 e l'attestazione in merito all'assunzione degli  obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010; 

ATTESO  ALTRESI’  CHE l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  alla  verifica 

dell’autocertificazione presentata:

-  eseguendo, in data 15/11/2018, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, dal quale 

non risultano annotazioni a carico dell’Impresa;



-  acquisendo  il  DURC on  line  prot.  INAIL_13570890  richiesto  in  data  24/10/2018  valido  fino  al   

21/02/2019;

-  eseguendo la visura online dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale non risultano alla data del 

15/11/2018, procedure concorsuali in corso o pregresse;

- richiedendo con lettera prot. 53271/18 il Certificato del Casellario Giudiziale, per le persone interessate  

all’Impresa;

-  richiedendo al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale dell’Impresa, 

con lettera prot.  53291 /2018;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per i controlli ancora in attesa di risposta, o 

per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

DATO ATTO che  l’affidamento in oggetto è identificato con il  - CIG 7704032054 ai sensi della legge 

136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  normativa  antimafia  e  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  con  il  CUP 
B38E18000270003;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di evitare  

ritardi nei pagamenti e la formazione di degbiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano  

impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i  

relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al  

presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente, al  

Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente atto si 

è conclusa positivamente;

VISTI: 

l’atto dirigenziale n.538 del 09/03/2018, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione 

Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;

-  il Decreto del Sindaco Metropolitanao n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all’Ing Gianni Paolo Cianchi  

l’incarico  della  Direzione  Edilizia  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2018  per  la  durata  del  mandato  



amministrativo;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

1.  Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), tale servizio di sondaggi geologici ed analisi di  

laboratorio  all’Impresa Gaia Servzi di Vannozzi Massimiliano & C. Snc  per l’importo contrattuale 

di Euro 7.104,00 oltre IVA 22% ;

2. Di impegnare, in favore della sopraddetta impresa la somma complessiva di euro 8.666,88 al Cap 

19655 del BP 2018;

3. Di rettificare il termine di consegna del progetto esecutivo, previsto dal disciplinare di incarico al 

professionista  Ing.  Pellegrino,  affidatario  dell’incarico  ex  DD  1922/2018,   rinviandolo  al 

17/12/2018.

4. Di provvedere all’aggiornamento del quadro economico con il prossimo atto utile.

5. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effettid di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 

del D.Lgs. 267/2000;

6. Di precisare che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

7. Di dare  atto che  il  Rup e  Direttore  dell’Esecuzione  del  presente  affidamento  è  il  sottoscritto 

Geom. Saverio Bugialli;

8. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

9. 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.

10. 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            23/11/2018                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO

“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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