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Oggetto APPROVAZIONE  AVVISI  DI  INDAGINE  DI 
MERCATO/MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DI  SOGGETTI  PER 
L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  DI 
FATTIBILITA',  DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI 
DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  DI 
ISTITUTI SCOLASTICI

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO PATRIMONIO
Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI  MARIA  CECILIA  -  DIPARTIMENTO  SVILUPPO  AREA 

TERRITORIALE
PALLA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
- nelle  spese di investimento programmate per il corrente esercizio 2017,  come da Documento Unico 
di Programmazione 2017-2019, aggiornato con  atto del Consiglio metropolitano n. 78 del 23/11/2016, 
sono stati inseriti anche interventi di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi di  
alcuni Istituti scolastici e precisamente: 
 1) I.T.I.S. Meucci, via del Filarete 17 – Comune di Firenze

 2) I.T.I.S. Meucci “Officine” via del Filarete 17 – Comune di Firenze

 3) I.S.I.S. Tecnica e Liceale Russell Newton, via Fabrizio De Andrè 6 - Comune di Scandicci

 4) Liceo Scientifico Rodolico, via Baldovinetti 5- Comune di Firenze

 5) I.I.S.S. Peano via Andrea del Sarto 6 -  Comune di Firenze

 6) I.I.S. Sassetti - Peruzzi via San Donato 46/48-  Comune di Firenze
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 7) I.I.S. Sassetti - Peruzzi via San Donato 50-  Comune di Firenze

 8) I.I.S. Sassetti-Peruzzi via Ciseri 5 – Comune di   Scandicci.

- che i suddetti interventi sono stati finanziati nel bilancio con l’avanzo economico e con l’avanzo di  
amministrazione e occorre dunque, nel rispetto dei principi contabili di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo n. 118 del 2011,  che le gare per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto siano bandite entro il  
corrente esercizio 2017;

-  che  è  necessario  procedere  alla  progettazione  di  fattibilità,  definitiva  ed  esecutiva  dei  suddetti 
interventi;

Verificata,  nel  rispetto dell'art.101  del  D.Lgs  n.  50/2016,  l'impossibilità  di  ricorrere  a  personale 
interno  per  lo  svolgimento  delle prestazioni  professionali  necessarie, a  causa  della  mancanza  di 
professionalità  adeguate  oltre  che  della  carenza d’organico  del  personale  tecnico  della Direzione  
Gestione immobili, impegnato  in  altre  attività  di  progettazione  e  direzione lavori, in relazione  
all’ampiezza del piano di investimenti  in corso di esecuzione;

Dato atto che nel rispetto dell’ art .63 ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi, si è comunque  avviata in data 20 luglio 2017 la verifica per l’accertamento della esistenza e 
disponibilità tra il personale di ruolo, di  dipendenti interessati all’affidamento delle attività in oggetto, 
ricognizione che ha dato in data 27 luglio esito negativo; 

Considerato:
- che dunque occorre ricorrere alla  prestazione di professionisti esterni  e che la progettazione relativa 
agli interventi di adeguamento dei suddetti istituti scolastici deve essere  disponibile in tempi utili  per 
poter  bandire le procedure di gara entro il corrente esercizio finanziario;

- che, in ragione di quanto sopra,  si rende opportuno procedere all’affidamento della progettazione 
degli interventi di adeguamento separatamente per ciascun istituto scolastico;

- che da parte dell’Ing.  M. Pancani della Direzione Gestione Immobili,  per ogni Istituto scolastico, 
l’importo dell’attività  professionale  richiesta,  da affidare ad esterni,  comprensiva del  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, è stata così stimato:
 1) I.T.I.S. Meucci, via del Filarete 17 – Comune di Firenze : € 12.298,45 

 2) I.T.I.S. Meucci “Officine” via del Filarete 17 – Comune di Firenze : € 10.150,24

 3) I.S.I.S. Tecnica e Liceale Russell Newton, via Fabrizio De Andrè 6 - Comune di Scandicci : €  37.556,07

 4) Liceo Scientifico Rodolico, via Baldovinetti 5- Comune di Firenze :€ 10.276,64

 5) I.I.S.S. Peano via Andrea del Sarto 6 -  Comune di Firenze : € 18.561,23

 6) I.I.S. Sassetti - Peruzzi via San Donato 46/48-  Comune di Firenze : € 22.502,63

 7) I.I.S. Sassetti - Peruzzi via San Donato 50-  Comune di Firenze : € 22.411,49

  8) I.I.S. Sassetti-Peruzzi via Ciseri 5 – Comune di   Scandicci : € 18.220,84

- che per ogni istituto  l’importo per l’attività professionale richiesta è inferiore ad € 40.000,00 ed è 
quindi possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs 
50/2016; 

Rilevato :
-che appare più conveniente, al fine di garantire una migliore selezione degli operatori economici, a cui  
affidare il suddetto servizio, utilizzare la modalità prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.  
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50/2016  procedendo  ad  una   indagine  esplorativa  del  mercato  volta  ad  identificare  la  platea  dei  
potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016;

- che l’affidamento diretto delle prestazioni professionali in oggetto, ex art. 36, comma 2, lett. a), cui è  
preordinata l’indagine di mercato, rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza,  trasparenza e pubblicità in quanto:

 a) l'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di un corrispettivo calcolato in 
osservanza dei criteri di cui al D.M. del 17/06/2016;

b)l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza  del  prestatore ma per rispondere alle 
esigenze dell’Ente, come sopra  evidenziate stante l'impossibilità di ricorrere a personale interno; 

c)l'acquisizione  della  prestazione  avviene  nei  termini   necessari  perché   l’indizione  delle  gare  di  
realizzazione degli interventi avvenga entra il corrente esercizio 2017;

d)l’individuazione  del  contraente  avviene  attraverso una procedura  che  consente   a  tutti  i  soggetti  
interessati a negoziare con questo Ente,   a parità di condizioni,  di  concorrere tra loro nel  numero 
massimo predefinito;

e)sono rispettati gli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché 
dall'articolo 29 del D.Lgs. n.  50/2016; 

f)la procedura non richiede ai concorrenti requisiti ed oneri eccessivi per la partecipazione;

g) gli avvisi saranno pubblicati sul  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START);

Considerato che i professionisti saranno selezionati a seguito del confronto della proposta economica, 
secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta; 

Richiamato l'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n.  50/2016, che elenca le circostanze al verificarsi delle 
quali  è  possibile  avvalersi  del  criterio del  massimo ribasso,  invece dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa; 

Constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dal suddetto articolo in quanto si tratta nel 
caso di specie, di contratti inferiore a 40.000 euro;

Preso atto che a tal fine sono stati redatti gli allegati n. 8  Avvisi di manifestazione di interesse, che saranno 

pubblicati dalla data odierna fino al 18 agosto sul  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 

Città Metropolitana di Firenze (START);

Considerato che gli incarichi in oggetto trovano  copertura nei capitoli di spesa del corrente bilancio e 
che le prenotazioni di impegno saranno assunte con l’atto di approvazione della lettera di invito;

Ritenuto  di  dover  approvare  i  n.  8  Avvisi  pubblici  per  manifestazione  di  interesse,  ai  fini  
dell’individuazione degli operatori economici, così come disciplinato dagli Avvisi stessi;

Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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Viste le Linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione con Delibera 
n. 973 del 14 settembre 2016;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 67/2015 di conferimento dell’incarico di Coordinatore 
del Dipartimento Area Sviluppo Territoriale,

DISPONE

1)Di  approvare  i  n.  8  Avvisi  pubblici  finalizzati  all’indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, come allegati al presente atto.

2)Di dare atto che detti Avvisi saranno pubblicati dalla data odierna fino al 18 agosto sul  Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START);

3) Di dare atto che  Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente.

4) Di dare atto che il presente provvedimento, rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013,verrà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;

5)Di dare  atto,  che ai  sensi  dell’art.  6  del  D.P.R.62/2013,  che  per  il  presente  provvedimento  non 
sussiste situazione di conflitto di interessi  in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il  
presente atto.

6) Di rinviare a successivo atto l’approvazione delle lettere di invito da trasmettere agli operatori e la 
prenotazione degli impegni di spesa relativi.

6) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Atti per la raccolta e la pubblicazione.
Firenze            28/07/2017                   

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 
AREA TERRITORIALE

“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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