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Oggetto APPROVAZIONE  AVVISO  RIVOLTO  AI  DIPENDENTI  DI 
PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI   EX  ART.  102  COMMA 6  DEL  D. 
LGS.  N.  50/2016   -   INCARICO  DI  COLLAUDATORE  TECNICO 
AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D'OPERA  E  COLLAUDATORE 
STRUTTURALE  IN  CORSO  D'OPERA  NELL'AMBITO 
DELL'INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  NUOVE  AULE  PER 
L'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  FIRENZE  PRESSO  IL  POLO 
UNIVERSITARIO  DI  SESTO  FIORENTINO  (FIRENZE).

IMPORTO  DELLE  OPERE  ASSOGGETTATE  A  COLLAUDO:  E. 
2.015.000,00  (OLTRE  IVA).
SVOLGIMENTO LAVORI PREVISTO NEL PERIODO: 26/7

Ufficio Redattore DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  -  AMBITO  PIANO 
STRATEGICO

Riferimento PEG 030
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI  RICCARDO  -  DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  - 

AMBITO PIANO STRATEGICO
paldon00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

-  con  Atto  Dirigenziale  n.  2612  del  13/9/2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 

dell’intervento in oggetto, dell’importo incrementato di uno stanziamento aggiuntivo pari a 
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€ 205.528,00,  per  far  fronte  alle  spese  tecniche,  con importo  complessivo  del  Quadro 

Economico che è passato da € 2.125.806,00 a € 2.331.334,00;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2455  del  20/12/2019  è  stato  approvato,  ai  sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle  

nuove aule per l’Università degli studi di Firenze presso il polo universitario nel comune di  

Sesto  Fiorentino  dell’importo  complessivo  stimato  di  €  2.691.334,00  (di  cui  €.2.015. 

000,00 per lavori e € 676.334,00 ed è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui trattasi per un importo per lavori pari  

a euro 2.015. 000,00 comprensivo di euro 60.000 per oneri per la sicurezza;

-  l’intervento  è  previsto  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021 

aggiornato  con  atto  del  Sindaco  Metropolitano   n.  28  del  19/07/2019  (  CUI 

L80016450480201900020);

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2302  del  19/02/2020  sono  stati  approvati  gli 

elaborati  grafici  per l’affidamento Servizio di  “Direttore  dei  Lavori,  Direttore Operativo 

impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la 

realizzazione delle nuove aule per l’Università di Firenze presso il  Polo Universitario di 

Sesto F.no – Firenze”;

- con Atto Dirigenziale n. 1223 del 07/05/2020, è stata disposta l’approvazione del corretto 

Capitolato Descrittivo e Prestazionale nonché della corretta Relazione tecnico-illustrativa 

del  servizio  e  Determinazione  del  corrispettivo,  allegati  al  presente  provvedimento  a 

costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono in toto quelli precedentemente 

approvati con D.D. 302/2020.

CONSIDERATA la  necessità,  allo  stato  attuale,  di  procedere  all’individuazione  del 

“Collaudatore  tecnico  amministrativo  in  corso  d’opera  e  Collaudatore 

strutturale in corso d’opera per l’intervento di realizzazione di nuove aule per 

l’Università  degli  Studi  di  Firenze  presso  il  Polo  Universitario  di  Sesto 

Fiorentino - Firenze” .

RICHIAMATO l’art.  102  comma  6  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  che  prevede  che  la 

Stazione  Appaltante  affidi  il  Collaudo  in  via  principale  a  propri  dipendenti  e  in  via 

subordinata a tecnici di altre Amministrazioni. 

DATO ATTO che l’indagine esplorativa effettuata in data 08/05/2020 a mezzo avviso al 

personale tecnico interno, intesa a verificare la possibilità che l’incarico in oggetto potesse 

essere eseguito all’interno della Città Metropolitana di Firenze sulla base degli specifici re

quisiti tecnico-professionali, ha avuto esito negativo.
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è indispensabile 

verificare  la  presenza  di  tecnici  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  in  possesso  dei 

requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 per quanto riguarda il Collaudo Tecnico 

Amministrativo e Strutturale in corso d’opera in oggetto.

RITENUTO pertanto necessario  approvare  un  avviso  pubblico  rivolto  ai  tecnici 

dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei suddetti requisiti, con professionalità 

commisurata  alla  tipologia  degli  interventi,  alla  loro  complessità  e  al  relativo  importo, 

interessati al conferimento dell’incarico di: “Collaudatore tecnico amministrativo in 

corso d’opera e Collaudatore strutturale in corso d’opera per l’intervento di 

realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di Firenze presso il 

Polo Universitario di Sesto Fiorentino - Firenze” 

DATO ATTO che  ai  sensi  dell’  art.  102  comma  6  del  D.  Lgs.  50/2016  “Il  compenso 

spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della Stazione Appaltante, 

nell'ambito  dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i  dipendenti  di  altre 

Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni 

appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge‐  

25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

CONSIDERATO che il compenso spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 

102 comma 6 del  D.  Lgs.  50/2016 ammonta  a € 29.439,54 (di  cui  il  50% destinato 

all’Amministrazione di appartenenza del dipendente).

RICORDATO che lo  svolgimento dei  lavori  è  previsto nel  periodo dal  26/07/2020 al 

08/08/2021.

VISTI:

- il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018  che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione  Progetti Strategici,  a partire  dal 1° febbraio 2018 per la durata 

del mandato amministrativo

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa 

Maria  Cecilia  Tosi  l'incarico  di  Coordinatore  Dipartimento  Territoriale,  a  cui  fa  capo 

l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

VISTI:

-  gli  art.107,  153,  183  e  192  del  D.  Lgs  18.8.2000,  n.267  (Testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

1.  DI  APPROVARE l’avviso  pubblico  rivolto  ai  tecnici  dipendenti  di  altre 

Amministrazioni  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  per   il  conferimento 

dell’incarico di:  “Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e 

Collaudatore  strutturale  in  corso  d’opera  per  l’intervento  di 

realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di Firenze presso 

il Polo Universitario a Sesto Fiorentino - Firenze” 

2. DI PRECISARE che: 

 l’importo delle opere assoggettate a collaudo è di € 2.015.000,00 (oltre IVA)

 la stima del compenso spettante al Collaudatore sarà di € 29.439,54 (compenso a 

cui si applicherà la riduzione del 50% prevista dalle disposizioni di cui all’art. 61 

comma 9 del  decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito,  con modificazioni,  

dalla legge 6 agosto 2008 n.133);

3. DI PUBBLICARE l’avviso e la relativa modulistica di partecipazione sul sito della Città 

Metropolitana di Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” per un periodo di 

15 giorni e di trasmettere tale documentazione agli uffici URP della Città Metropolitana di 

Firenze. 

4.  DI  STABILIRE che  le  richieste  di  partecipazione  dovranno  pervenire  entro  il  28 

Maggio 2020 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

5. DI DARE ATTO altresì che Responsabile Unico del Procedimento  è il sottoscritto 

Dirigente.

6. DI INOLTRARE il presente atto all’Ufficio Attività Amministrative di Supporto alle 

Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le  

modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.

Firenze                                       

                                         

                                                                                 ARCH. RICCARDO MAURRI
                                                                      DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
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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”
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