
Determinazione Dirigenziale

N. 1151 del 02/07/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7187125)

Oggetto ISIS "G. VASARI" VIA PIGNOTTI, 69, FIGLINE INCISA V.NO (FI). 
AFFIDAMENTO A  TECNA SRL DEL SERVIZIO DI INDAGINI 
GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER REDAZIONE PROGETTO 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO. COMPLESSIVI E 4.448,24. CIG: 
Z982D87AD4

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2020 19053 . €  4.448,24

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

 la  Città  Metropolitana  di  Firenze  è  proprietaria  nonché  responsabile  della  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria  di  una  pluralità  di  immobili,  la  maggioranza  dei  quali  destinati  

all’istruzione di secondo grado, tra i quali rientra l’ISIS “G. Vasari” di Via Pignotti, 69, Figline e  

Incisa V.no (Fi);
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 in base alle disposizioni di legge in materia gli immobili adibiti ad uso scolastico situato nelle 

zone sismiche 1 e 2, devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sisimica, con priorità per 

quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, entro i termini stabiliti  

dall'articolo 20-bis, comma 4, del D.L. 8/2017 (convertito in L. 45/2017);

 con DD.  2253/2018,  la  verifica  della  vulnerabilità  sismica  dell’immobile  in  oggetto  è  stata 

affidata allo studio di ingegneria S2R SRL, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 161, 50134, 

Firenze, P.I e C.F. 06448720489;

CONSIDERATO che,  come  risultante  da  relazione  tecnica  del  30/06/2020  redatta  dal  Tecnoco 

incaricato, Geom. Silvia Pandolfi:

 la verifica sismica effettuata ha evidenziato la necessità di eseguire interventi di miglioramento 

sismico dell’immobile;

 Enser Srl,  aggiudicataria  dell’Accordo Quadro per  la  progettazione strutturale  di  verifica  di 

vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà o in disponibilità della CMF, lotto 1, all’interno del 

quale è ricompreso l’immobilie in oggetto, dopo aver visionato il materiale prodotto da S2R 

SRL,  ha  richiesto un approfondimento delle  indagini  geognostiche da  parte  di  un soggetto  

specializzato,  sotto  la  supervisione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  e  dei  progettisti  

strutturali;

 al  fine di  ottemperare a  tale  richiesta,  volta  alla  realizzazione della  progettazione strutturale 

esecutiva degli interventi di miglioramento sismico, a seguito di indagine di mercato, è stata  

individuata  per  lo  svolgimento  delle  prove  geotecniche  in  oggetto  la   Ditta  specializzata 

TECNA SRL, con sede in Arezzo, Via B. di Ser Gorello, 11/A, 52100, P.I. e C.F. 01358250510;

 il preventivo n. 134/20 del 04/06/2020, rimesso dalla Ditta TECNA SRL per € 3.646,10, oltre 

iva 22%, ed allegato alla presente determina, è stato reputato economicamente congruo dalla  

Geom. Silvia Pandolfi.

ATTESO che:

 l’importo necessario per il servizio in oggetto è inferiore ad € 5.000,00, soglia oltre la quale, a 

seguito della modifica dell’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, realizzata con la legge di Bilancio 

2019, scatta l’obbligo per la P.A. di effettuare l’acquisto sul mercato elettronico;

 non sono,  alla  data  odierna,  attive  convenzioni  Consip  per  il  particolare  servizio  di  prove  

geotecniche richiesto.

VISTI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019 , con delibera del Consiglio n.  

636  del  10  Luglio  2019,  relative  alle  “Procedure  per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici”;

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto  

previsto dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,  

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento  

diretto,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione  

diretta…”;

RILEVATO CHE:

 il servizio oggetto del presente affidamento sarà ultimato entro il  31 Agosto 2020, pertanto 

l’esigibilità dei relativi crediti è riferita al corrente anno;

 l’affidamento in oggetto è finanziato al Cap. 19053 “Manut. Immobili scolastici zona A” del Bp 

2020.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z982D87AD4.

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito in data 02/07/2020:

 l’autocertificazione,  rilasciata  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  attestante  il  possesso dei  requisiti  

necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione, dal parte della Ditta TECNA Srl;

 la dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato ai fini dell’ottemperanza agli obblighi 

di tracciabilità dei pagamenti.

DATO  ATTO  ALTRESÌ  CHE  il  medesimo  Ufficio  ha  provveduto  ai  fini  della  verifica 

dell’autocertificazione presentata a:

 effettuare in data 02/07/2020 visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dove 

risulta  al  n.  REA AR-101027  e  su  cui  non  compaiono  procedure  concorsuali  in  corso  o 

pregresse;

 acquisire  il  Durc  on  line  Prot.  INAIL_21948217  valido  fino  al  24/09/2020,  dal  quale  la  

posizione contributiva della Ditta Tecna Srl risulta regolare;

 ad eseguire in data 02/07/2020 visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, sul quale  

non risultano annotazioni.

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di  

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

RICHIAMATI:

 l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede 
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l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli  

affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale 

standard aperto;

 il  D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  

trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  ed  in 

particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

 l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale”  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

 il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  cassa  e  con i  vincoli  di  

finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.  

267/2000.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e 

RUP,  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come 

contemplato  dal  DPR n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI:

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

Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico 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 2020-2022.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. Di affidare alla ditta TECNA SRL, con sede in Arezzo, Via B. di Ser Gorello, 11/A, 52100, P.I. 

e C.F. 01358250510 il servizio dell’improto di € 3.646,10 oltre iva 22%, per indagini geotecniche 

di  approfondimento  necessarie  alla  progettazione  strutturale  esecutiva  degli  interventi  di 

miglioramento sismico dell’ISIS “G. Vasari” di Via Pignotti, 69, Figline e Incisa V.no (Fi);
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2. Di impegnare a favore della stessa, l’importo di complessivi euro 4.448,24 sul Cap 19053 del 

BP 2020;

3. Di dare atto che la spesa ha esigibilità 2020 (fine servizio prevista 31/08/20);

4. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i  

vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183  

del D.Lgs. 267/2000;

5. Di dare atto che  il Responsabile Unico del Procedimento è il Sottoscritto Dirigente;

6. Di comunicare il  presente atto alla Ditta Affidataria ed al Tecnico Incaricato Geom. Silvia  

Pandolfi;

7. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

così come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della 

Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del 

Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;

- pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli 

obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione).

 

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.
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Firenze            02/07/2020                   
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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