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Oggetto APPROVAZIONE  AVVISO  RIVOLTO  AI  DIPENDENTI  DI 
PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI 
INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E DI 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 102 
COMMA  6  D.LGS.  50/2016:  INTERVENTO  DI 
AMPLIAMENTODELL'ISITUTO ALBERGHIERO SAFFI  IN VIA DEL 
MEZZETTA   15  A  FIRENZE  -  IMPORTO  DELLE  OPERE 
ASSOGGETTATE A COLLAUDO E.  2.229.711,96  (OLTRE IVA)

Ufficio Redattore DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  -  AMBITO  PIANO 
STRATEGICO

Riferimento PEG 30
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: 
1)     con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2143  del  12/12/2018  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo riguardante l’esecuzione dei lavori per l’ampliamento dell’Istituto Alberghiero A. Saffi  

in  Via  del  Mezzetta  15  a   Firenze  dell’importo  complessivo  di  €  2.911.821,47  di  cui  € 

2.229.711,96  per lavori e € 682.109,51 per somme a disposizione dell’Ente 

2)     l’opera è inserita nel piano triennale delle OO.PP. 2018/2020  

3)     la durata dei lavori è prevista in 540 giorni.
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RICHIAMATO l’art.  102  comma  6  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ove  prevede  che  la  stazione 

appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, 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 effettuata in data 12/4/2019 a mezzo avviso al personale 

tecnico interno, intesa a verificare la possibilità che l’incarico di “Collaudatore Strutturale in corso 
d’opera e di Collaudatore Tecnico Amministrativo per l’intervento di ampliamento dell’Istituto 
Alberghiero Saffi in Via del Mezzetta  15 a Firenze”  potesse essere eseguito all’interno della Città 

Metropolitana  di  Firenze  sulla  base  degli  specifici  requisiti  tecnico-professionali,  ha  avuto  esito 

negativo.

 

CONSIDERATO che  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.

 

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  Strutturale  in  corso  d’opera  e  di  Collaudatore  Tecnico  Amministrativo  per 
l’intervento di ampliamento dell’Istituto Alberghiero Saffi in Via del Mezzetta, 15 a Firenze” 
CUP:   B11E16000170003.
 

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”;

VISTO: 

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

Direzione Progetti Strategici;
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- 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  Strutturale  in  corso  d’opera  e  di  Collaudatore  Tecnico  Amministrativo  per 
l’intervento di ampliamento dell’Istituto Alberghiero Saffi in Via del Mezzetta  15 a Firenze”. 

CUP:   B11E16000170003  - Importo delle opere assoggettate a collaudo  2.229.711,96  (oltre IVA)

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  23 Maggio 2019 
secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

4.  DI  DARE  ATTO ALTRESI’  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  sottoscritto 

Dirigente.

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.

 

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            13/05/2019                   

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO
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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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