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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- la Città Metropolitana di Firenze è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere edili e stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze;
- con determina dirigenziale n. 1698 del 03/11/2017, è stato disposto, tra l'altro di:
1) Approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per il completamento della
Circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone per il complessivo ammontare di €
4.313.150,79, di cui € 3.342.076,69 per lavori e per € 971.074,10 per somme a disposizione
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dell’Amministrazione, composto dagli elaborati richiamati in premessa e depositati agli atti della
Direzione scrivente;
2) Indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui
sopra, stabilendo che l’aggiudicazione, per le motivazioni richiamate in premessa, avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto
qualità/prezzo, l’offerta economica sarà determinata mediante rimessa di prezzi unitari.
- con determina dirigenziale n. 2284 del 21/12/2018, è stato disposta l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori in oggetto all’impresa Rosi Leopoldo Spa con sede legale in Pescia (PT), via G. Giusti n. 67, C.F.
e P.I. 00820700474, con il punteggio complessivo di 85,35/100 (60,852/70 offerta tecnica e 24,50/30
offerta economica) e il ribasso del 29,05% e così per l’importo complessivo di netti € 2.398.385,80 (IVA
10% esclusa).
RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che la Stazione
Appaltante affidi il Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico, in via principale a propri dipendenti e
in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni. Per accertata carenza nell'organico della Stazione
Appaltante e di altre Amministrazioni Pubbliche, le Stazioni Appaltanti individuano i componenti con
le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.
ACCERTATO che l’indagine esplorativa a mezzo avviso al personale tecnico interno, intesa a
verificare che l’incarico in oggetto potesse essere eseguito all’interno della Città Metropolitana di
Firenze sulla base degli specifici requisiti tecnico-professionali, si è conclusa con esito negativo in data
12 Dicembre 2018.
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 Statico.
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 ed al relativo importo, interessati al conferimento del seguente incarico:
“Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per i lavori di completamento
della Circonvallazione di Rignano sull’Arno sulla SP 89 del Bombone – 2° Lotto”. CUP:
B27H13002670003
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”.
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VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto Ing. Carlo
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 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 fanno capo tra l’altro le Attività
amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021.
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;
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 del seguente incarico:
“Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per i lavori di completamento
della Circonvallazione di Rignano sull’Arno sulla SP 89 del Bombone – 2° Lotto”, CUP:
B27H1300270003.
Importo delle opere assoggettate a collaudo €. 2.398.385,80.
2. 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 10
giorni e di trasmettere tale documentazione agli uffici URP della Città Metropolitana di Firenze.
3. DI STABILIRE che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 Marzo
2019 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.
4. DI DARE ATTO ALTRESI’ che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Matteo
Izzo.
5. 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.
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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

12/03/2019
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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
Atto Dirigenziale n. 569 del 12/03/2019
4/4

