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Oggetto APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DEL  20/12/2019  RELATIVO  ALLA 
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 102 COMMA 6 DEL D. 
LGS. N. 50/2016  -  DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO 
D'OPERA  RELATIVO  ALL'INTERVENTO  PER  REALIZZAZIONE 
DELLA  NUOVA  COPERTURA  DELLA  PISCINAANNESSA  ALL'ISISS 
FEDERIGO  ENRIQUES  NEL  COMUNE  DI  CASTELFIORENTINO  - 
IMPORTO  DELLE  OPERE  ASSOGGETTATE  A  COLLAUDO    E. 
998.500,00  (OLTRE  IVA  AL  22%)  -  IMPORTO  DEL  COMPENSO 
SPETTANTE  AL  DIPENDENTE  DI  ALTRA  AMMINISTRAZIONE  E 
27.822,38 (OLTRE IVA E ONERI CO

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

paldon00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

 con atto dirigenziale n. 2801 in data 01/10/2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione 

d’interesse rivolto ai  tecnici di altre amministrazioni pubbliche  ex art. 102 comma 6 del d. lgs.  

n.  50/2016  per  l’affidamento  del  servizio  di  collaudatore  in  corso  d'opera  relativo 
all'intervento per  realizzazione della  nuova copertura della  piscina annessa  all'ISISS 
Federigo Enriques nel Comune di Castelfiorentino;
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 alla scadenza della pubblicazione, in data 16/10/2019, manifestazioni di interesse da parte di N.  

13 dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche;

 in data 09 Dicembre 2019, con nota prot. N. 58962, gli stessi sono stati invitati a formulare,  

entro il 19 Dicembre 2019, un’offerta a ribasso sull’importo iniziale, fissato in euro 27.822,38 
(oltre IVA e oneri contributivi se dovuti)  e a inoltrare nulla osta di massima del Dirigente 

dell’amministrazione di appartenenza; 

DATO ATTO che: 

- alla data di apertura delle buste, fissato per il giorno 20 Dicembre 2019 ore 12:00, sono pervenute n.  

11 offerte di cui:

a) n. 10 nei termini di scadenza e pertanto ammessi alla procedura;

b) n. 1 oltre i termini di scadenza e pertanto esclusi dalla procedura.

- nel  corso della  seduta pubblica  si è proceduto ad aprire le buste pervenute nei  termini,  come da  

verbale di pari data allegato, dal quale risulta che la migliore offerta è quella dell’Ing. Andrea Navarria  

con il ribasso del 70,05%.

VERIFICATO  inoltre che,  in  data  23  Dicembre  2019,  presso  l’Ufficio  Protocollo  della  CMF,  è 

pervenuta un’ulteriore busta che non è stata aperta in quanto fuori  dai  termini,  portando a n.  2 le 

offerte escluse.

VISTI:

 il  Decreto del Sindaco Metropolitano n.  12 del  27/09/2019 con il  quale il  sottoscritto Ing.  

Gianni Paolo Cianchi, è stato nominato Reggente della Direzione “Edilizia”;

 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 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 il  su  citato  Verbale  di  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte 

economiche ribassate inoltrate dai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni che già avevano 

espresso manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di  “Collaudatore in corso 
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d'opera  relativo  all'intervento  per  realizzazione  della  nuova  copertura  della  piscina 
annessa all'ISISS Federigo Enriques nel Comune di Castelfiorentino”.

2.  DI PUBBLICARE il  presente  Atto sul  sito  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente”.

3. DI DARE ATTO altresì che Responsabile Unico del Procedimento  è il Geom. Saverio Bugialli

4. 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            23/12/2019                   

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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