
Determinazione Dirigenziale

N. 1593 del 14/09/2020

Classifica: 005.05.01 Anno  2020 (7212824)

Oggetto AFFIDAMENTO ALL'ARCHEOLOGA DOTT.SSA CHIARA PIERETTI 
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI 
DI  APPROFONDIMENTO  STRATIGRAFICO  NELL'AMBITO  DEI 
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLE  NUOVE  AULE  PER 
L'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  FIRENZE  PRESSO  IL  POLO 
UNIVERSITARIO DI SESTO F.NO -  FIRENZE PER COMPLESSIVI 
EURO 2.126,51 -   CIG:   ZCA2D9CDD2   -    CUP: B14H17000570003

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO 
STRATEGICO

Riferimento PEG 030
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 

AMBITO PIANO STRATEGICO
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub...//417 2020 19341 . €  2.126,51

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1053  del  19/06/2020  è  stata 

disposta l’efficacia della aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle nuove aule per 

l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo Universitario di Sesto F.no – Firenze,  al 

costituendo RTI  con mandataria  Travex Srl con sede legale  in  Perugia,  C.F.  e  P.IVA 
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02305310548 e  mandante  Bitec Elettrosistemi Sas,  con sede legale  in Terni  C.F.  e 

P.IVA 01220430555 con il punteggio complessivo di 71,80/100 (56,14/80 offerta tecnica e 

15,66/20 offerta economica di cui punti 5 per la riduzione tempi di esecuzione) e il ribasso 

del 5,65%,  sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e così per l’importo contrattuale 

di € 1.904.542,50 (IVA 10% esclusa).

RICHIAMATA la  nota  prot.  docin  n.  1456/2020  con  la  quale  il  sottoscritto  RUP  e 

Dirigente ha segnalato la necessità di affidare il  servizio di sorveglianza archeologica agli 

scavi di approfondimento stratigrafico nell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove 

aule per l’Università degli  Studi di Firenze presso il  Polo Universitario di Sesto F.no – 

Firenze.

RILEVATO  che,  presso  questa  Amministrazione  non  sono  presenti  figure  con  le 

caratteristiche professionali richieste.

PRECISATO che il sottoscritto ha individuato quale affidatario del servizio l’Archeologa 

D.ssa Chiara Pieretti con studio in Via Sanminiatese, 219 – 50051 Castelfiorentino – C.F.: 

PRTCHR81A61D612R – P. IVA: 02225460977.

RICHIAMATE  le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 

2019  recante  “indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e 

all'ingegneria”.

VISTI:  

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

previsto dagli articoli 37 e 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 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in 

amministrazione diretta;  

-  l'art.  71  comma 1  del  D.P.R.  445/2000,  per  cui  “le  amministrazioni  procedenti  sono 

tenute ad effettuare idonei  controlli,  anche a campione, e in tutti  i  casi in cui  sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.

VISTO l’Art.  1,  comma  130  della  Legge  di  Bilancio n.  145  del  30/12/2018 che ha 

modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di  

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli  

enti  nazionali  di  previdenza e  assistenza sociale  pubblici  e  le  agenzie  fiscali  di  cui  al  

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari  

o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a  

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
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DATO ATTO  che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha  attivato procedura in modalità 

interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti  Regionali della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it per l’affidamento in 

parola

RICORDATO che, con lettera prot. n. 24077 del 22/06/2020, l’Archeologa, D.ssa Chiara 

Pieretti, è stata invitata a presentare offerta per il servizio di sorveglianza archeologica agli 

scavi di approfondimento stratigrafico nell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove 

aule per l’Università degli  Studi di Firenze presso il  Polo Universitario di Sesto F.no – 

Firenze.

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 30/06/2020, la D.ssa 

Chiara  Pieretti ha  presentato  un’offerta  per  euro  1.676,00 al  netto  dell’IVA,  pari 

all’importo a base di gara.

RITENUTA congrua dal sottoscritto l’offerta presentata dalla D.ssa Chiara Pieretti.

PRECISATO  che  la  prestazione,  da  effettuarsi  sotto  la  supervisione  scientifica 

dell’archeologo della Soprintendenza, si articolerà come segue:

- Controllo archeologico delle operazioni di scavo di approfondimento archeologico

effettuato con modalità stratigrafica.

- Redazione della documentazione tecnico scientifica (relazione giornaliera di scavo,

redazione schede ministeriali, georeferenziazione scavi, etc.), della documentazione

grafica (piante, sezioni, prospetti, etc.) e fotografica. 

- Supporto per il recupero, lavaggio, collocazione in cassette ed elencazione per classi

degli eventuali reperti mobili, compreso il disegno dei reperti più significativi su

indicazione del responsabile archeologo della Soprintendenza.

- Segnalazioni alla Soprintendenza competente finalizzate alla definizione delle azioni

di documentazione e tutela.

RICORDATO altresì  che la prestazione si  dovrà concludere con la consegna, da parte 

della D.ssa Pieretti, con la relazione e la relativa documentazione grafica connessa. 

PRECISATO  altresì  che,   il  saggio archeologico dovrà essere fatto nei  primi quaranta 

giorni  dall’inizio  degli  scavi  previsto  per  il  prossimo  1°  Novembre,  si  presume  che  il 

servizio in oggetto possa concludersi entro il 10 Dicembre 2020.

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  acquisito,  da  parte  del  suddetto 

Professionista:

-  l'autocertificazione,  a  norma dell'art.  43  del  DPR 445/2000,  relativa  al  possesso  dei 

requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, 

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO  altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  al  fine  di  verificare  le 
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autocertificazioni presentate ha inoltre:

- eseguito in data 09/07/2020, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC 

da cui non sono risultate annotazioni 

-  acquisito  il  certificato  di  regolarità  contributiva  Gestione  Sparata  INPS  con  prot. 

22433390 del 28/08/2020 e scadenza al 26/12/2020 dal quale la posizione Chiara Pieretti 

risulta regolare;

DATO ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  

prescritti da parte dell’Impresa, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e 

nei limiti dell'utilità ricevuta;

-  all'incameramento della  cauzione ove richiesta  o,  in alternativa,  l'applicazione di  una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo offerto dall’Archeologa D.ssa Chiara Pieretti per il servizio 

in  oggetto  ammonta  ad  €  1.676,00  oltre  €  67,04  di  oneri  contributivi  per  Gestione 

Separata INPS  ed € 383,47 di IVA al 22% per complessivi €  2.126,51  come di seguito 

evidenziato:

 Importo                            €        1.676,00

 INPS 4%                         €              67,04

 IVA 22%                           €             383,47

 Totale                                €        2.126,51

ATTESO che il costo del servizio trova copertura nel capitolo 19341, imp. 417 del Bilancio 

2020 e che il Quadro Economico risulta aggiornato come segue:
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Q.E. AULE UNIVERSITARIE presso il polo universitario di Sesto F.no. 

VOCI Nuovo QE Differenza capitolo e impegno 2018 2019 2020 2021

A) SOMME a BASE D’APPALTO
TOTALE LAVORI A CORPO  €            2.015.000,00  €            2.015.000,00 0,00
di cui oneri non soggetti a ribasso  €                  60.000,00  €                  60.000,00 0,00
importo soggetto a ribasso  €            1.955.000,00  €            1.955.000,00 0,00
Ribasso 5,65%  €                110.457,50  €                110.457,50 0,00

 €            1.904.542,50  €            1.904.542,50 0,00  €                816.232,50  €            1.088.310,00 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per

2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
   2.1 bonifica bellica
   2.2 indagini geologiche
Indagini Geologia e Ambiente snc (Det.1159/2018)  €                  28.472,36  €                  28.472,36 0,00 cap.19341 imp.2758/18 28.472,36
Assistenza geologo (Det.1273/18 Geologica Toscana)  €                    1.244,40  €                    1.244,40 0,00 1.244,40
   2.3 indagini archeologiche  €                  11.359,14  €                  11.359,14 0,00 11.359,14

 €                    1.869,01  €                    1.869,01 0,00 cap.19341 imp.3368/18 1.869,01
sorveglianza archeologica Chiara Pieretti (Pres. Det.)  €                    2.126,51 2.126,51 cap. 19341 imp._____ 2.126,51
   2.4 analisi terre (Det.878/2018 Alpha ecologica )  €                        827,24  €                        827,24 0,00 cap.19341 imp.2084/18 827,24

 €                        824,72  €                        824,72 0,00 cap.19341 imp.2654/18 824,72
2.6 dirittti AUSL Toscana centro DT 923/19  €                        400,00  €                        400,00 0,00 cap.19341 imp.1891/19 400,00
2.7 diritti VVFF DT 923/19  €                    1.655,09  €                    1.655,09 0,00 cap.19341 imp.1890/19 1.655,09

 €                        188,00  €                        188,00 0,00 cap.19341 imp.2979/19 188,00

 €                    2.033,00  €                    2.033,00 0,00 cap.19341 imp.418 Sub.297/20 2.033,00
3. allacciamenti ai pubblici servizi  €                  12.000,00  €                  12.000,00 0,00 12.000,00
4. imprevisti e arrotondamenti  €                122.690,60  €                120.564,09 -2.126,51 51.133,66 69.430,43
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

0,00

 €                  40.300,00  €                  40.300,00 0,00 16.120,00 24.180,00
7.1 assicurazione progettisti interni 0,00

7.2 spese progettazione DT 74/2019 RTP Settanta7  €                117.417,29  €                117.417,29 0,00 24,40 117.392,89

 €                  11.387,39  €                  11.387,39 11.387,39

0,00
     8.1 verifica e validazione  €                                 -    €                                 -   0,00

DT499/2019 verificatore Italsocotec spa  €                  26.014,71  €                  26.014,71 0,00 cap 19341 imp. 1368/19 26.014,71
     8.2 collaudo  €                    6.000,00  €                    6.000,00 0,00 6.000,00
     8.3 direzione lavori e C.S.E. (Det.302/2020)  €                211.654,30  €                211.654,30 0,00 cap,19822 imp.415/321/20 e imp.94/33/21 108.029,71 103.624,59

9. eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
10. spese per pubblicità  €                                 -    €                                 -   0,00

0,00

 €                190.454,25  €                190.454,25 0,00 81.623,25 108.831,00

 €           786.791,50  €           786.791,50 0,00  €       33.262,13  €     145.650,69  €           295.812,66  €           312.066,02 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  €        2.691.334,00  €        2.691.334,00 0,00  €       33.262,13  €     145.650,69  €        1.112.045,16  €        1.400.376,02 

QE approvato 
con DD 

1053/2020

A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD 
2455/2019 e Pres. Det. - RTI Travex srl/Bitec Elettrosistemi 
sas)

 cap.19822 imp.415/20 + cap.19522 imp.416/20 + 
cap.19341 imp.417/20 + cap.19341 imp.418/20 

1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi 
dall'appalto 

indagini verifica archeologica DT 1787/18 Soc Coop. 
Archeologia

   2.5 pratica ENAC per valutazione ostacoli navigazione aerea 
(Det.1116 del 10.7.2018 Arch Flavia Delcroix)

2.8 diritti ENAC per pratiche di valutazione ostacoli 
(Det.1878/19)
2.9 diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile 
(Det.206/2020)

6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del 
codice

7. fondo per la progettazione e l’innovazione di  cui all’art. 93, 
comma 7-bis, del codice, nella misura del 2% 

cap.19341 imp.417/703/20 + cap.19522 
imp.107/46/21

CAP 19341 IMP 710/19 PER 117.392,89+CAP 
19341 IMP 2847/18SUB533/19 PER 24,40

7.3 spese per variazione servizio progettazione (DT 562/2020 
RTP Settanta7)

CAP. 19341 IMP 418/490/20 (economia di € 
1183,82 alla liquidazione)

8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:

11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di 
collaudo
12. IVA 10% sui lavori (DD 2455/2019 e Pres. Det. - RTI Travex 
srl/Bitec Elettrosistemi sas) cap.19822 imp.415/20 + cap.19522 imp.416/20 + 

cap.19341 imp.417/20 + cap.19341 imp.418/20
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 
dell’AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZCA2D9CDD2  e il 

CUP: B14H17000570003

RICHIAMATI:

-l'art.  1,  comma  32  della  Legge  06/11/2012,  n.  190  (c.d.  “Legge  Anticorruzione”)  che 

prevede  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 per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto 

RUP e Dirigente 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.
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DATO ATTO che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dal  Dott.  Cosimo Damiano Calò,  incaricato della 

Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo 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.

VISTI:

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

 il  decreto Sindaco n. 1 del  29/01/2018  che conferisce all’Arch. Riccardo Maurri 

l'incarico della Direzione  Progetti Strategici,  a partire  dal 1° febbraio 2018 per la 

durata del mandato amministrativo;

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 di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi dell’Ente;

 l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) Di affidare all’Archeologa, D.ssa Chiara Pieretti, con studio in Via Sanminiatese, 219 – 

50051 Castelfiorentino – C.F.: PRTCHR81A61D612R – P. IVA: 02225460977, il servizio di 

“Sorveglianza  archeologica  agli  scavi  di  approfondimento  stratigrafico  nell’ambito  dei 

lavori di realizzazione delle nuove aule per l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo 

Universitario di Sesto F.no – Firenze” per un importo di € 1.676,00 oltre € 67,04 di oneri 

contributivi per Gestione Separata INPS  ed € 383,47 di IVA al 22% per complessivi € 

2.126,51 

2) Di sub impegnare a favore della  D.ssa Chiara Pieretti  la somma complessiva di € 

2.126,51 sul capitolo 19341, imp. 417 del Bilancio 2020.

4) Di precisare che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2020, dando atto che il 

saggio  archeologico  dovrà  essere  fatto  nei  primi  quaranta  giorni  dall’inizio  degli  scavi 
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previsto  per  il  prossimo  1°  Novembre,  si  presume  che  il  servizio  in  oggetto  possa 

concludersi entro il 10 Dicembre 2020.

5) 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.

6) Di  dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dal  Dott.  Cosimo  Calò, 

incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche del 

Dipartimento  Territoriale”,   e  preordinata  all’adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa 

positivamente.

7) Di precisare  che  il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico allegato.

8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

9) Di comunicare il presente atto alla Dott.ssa Chiara Pieretti.

10) Di  inoltrare il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del 

Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio 

Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

11) Di dare atto altresì  che il  presente affidamento è soggetto ai seguenti  obblighi di 

pubblicità:

 pubblicità  successiva  sul  sito  web  istituzionale  ai  sensi  del  combinato  disposto 

dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai  sensi 

degli  artt.  23  lett.  B)  del  D.  Lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente” sul sito web dell'Ente;

 l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito 

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

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            14/09/2020                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

RM/dp
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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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