
Determinazione Dirigenziale

N. 2396 del 14/12/2020

Classifica: 005.06.02.31 Anno  2020 (7253089)

Oggetto AFFIDAMENTO ALL'ING. GINO VENTURUCCI DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE  LAVORI,  C.S.E.,  CONTABILITA'  DEI  LAVORI  E 
REDAZIONE  DI  VARIANTE  SOSTANZIALE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELLA  NUOVA  COPERTURA  DELLA  PISCINA 
ANNESSA  ALL'I.S.I.S.S.  FEDERIGO  ENRIQUES  DI 
CASTELFIORENTINO  PER  COMPLESSIVI  EURO  68.515,20 
(INCLUSI INARCASSA AL 4% ED IVA AL 22%) -  CIG: 85518688B8 - 
CUP: B38E18000270003

Ufficio Redattore P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Riferimento PEG 81
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub...//197 2020 19992 . €  18.042,49
sub...//134 2021 19992 . €  6.000,00
sub...// 271 2021 19992 . €  44.472,71

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

-  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  è  proprietaria  di  un  complesso  natatorio  posto  in 

Comune di Castelfiorentino (FI). 
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- il complesso è annesso all’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques”, pur essendone materialmente 

separato, ed è adibito sia all’attività didattica sia ad attività sportive destinate alla

cittadinanza.

DATO ATTO che: 

-con determina dirigenziale n. 2159 del 13/12/2018, rettificata con atto dirigenziale n. 2795 

del 19/12/2018, è stato disposto, tra l'altro:

 di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova copertura per la 

piscina annessa all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques", nel Comune di Castelfiorentino 

(FI), dell’importo complessivo stimato di 1.397.900,00 di cui euro 998.500,00 per 

importo lavori ed euro 399.400,00 per somme a disposizione;

 di  indire  procedura  aperta  a  norma  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1107  del  12/06/2019   è  stato  affidato  all’Ing. 

Francesco  Cattani,  con  studio  in  Via  Luporini,  307  –  55100  Lucca  –  C.F.: 

CTTFNC78R30E715H  –  P.  IVA  02131530467,  il  servizio  di  “Direttore  dei  Lavori 

nell’ambito degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il 

Liceo Classico Galileo Galilei di Firenze”, per l'importo di euro 18.949,00, oltre euro 757,96 

di  contributi  CNPAIA  al  4%  ed  euro  4.335,53  di  IVA  al  22%,  per  complessivi  euro 

24.042,49;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25/06/2019 è stata disposta l’aggiudicazione 

efficace all’impresa MEC 2000 Srl con sede legale in Airola (BN), via Sorlati snc, C.F. e P.I.  

00819410622,  con il  punteggio  di  92,25/100 (80/80 offerta  tecnica e  12,25/20 offerta 

economica)  e  il  ribasso  del  7,03%  sull’importo  a  base  di  appalto,  così  per  l’importo 

complessivo di € 932.889,27, Iva 22% esclusa;

-  in  data  30/01/2019 è  stato  firmato il  contratto  di  appalto  Rep.  21873 con l’Impresa 

aggiudicataria in cui si stabiliva una durata dei lavori di 250 giorni naturali e consecutivi 

dal verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 14/10/2019;

-  con  Determina  n.  2021  del  07/11/2019,  si  è  provveduto  a  riallocare  le  coperture 

necessarie  alla  realizzazione  del  progetto  su  appositi  Capitoli  di  spesa,  a  seguito  della 

concessione  (e  relativo  accertamento)  a  Città  Metropolitana  di  Firenze  da  parte 

dell’Istituto per il Credito Sportivo di mutuo agevolato  dell’importo di euro 1.397.900,00, 

collegato all’iniziativa “Sport missione comune 2019” di cui al protocollo di intesa ANCI – 

ICS.

- con Determina dirigenziale n. 4 del 03/01/2020 è stato  affidato all’Ing. Andrea Navarria, 

C.F.  NVRNDR67C11Z133T,  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  dell’Ente 

Regione  Toscana,  Settore  assetto  idrogeologico  della  Direzione  Difesa  del  Suolo  e 
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Protezione Civile,  il  servizio di  “Collaudatore  tecnico amministrativo e  Statico  in  corso 

d’opera  dei  lavori  di  realizzazione della  nuova  copertura  della  piscina annessa  All’ISIS 

Federigo  Enriques  nel  Comune  di  Castelfiorentino,  per  l’importo  complessivo  di  euro 

8.332,80;

- con Atto Dirigenziale n. 2880 del 02/11/2020, si è proceduto alla risoluzione consensuale 

del contratto relativo all’affidamento a favore dell’Ing. Francesco Cattani, con studio in Via 

Luporini,  307 – 55100 Lucca – C.F.:  CTTFNC78R30E715H – P.  IVA 02131530467,  del 

servizio di Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova copertura 

della  Piscina  annessa  all’I.S.I.S.S.   Federigo  Enriques  –  Via  Duca  D’Aosta,  65  – 

Castelfiorentino”  per  un  importo  di  euro  18.949,00,  oltre  euro  757,96  di  contributi 

CNPAIA al 4% ed euro 4.335,53 di IVA al 22%, per complessivi euro 24.042,49.

DATO ATTO che, nell’attuale fase, occorre individuare un professionista al quale affidare 

il  servizio  di “Direzione  Lavori,  C.S.E.,  Contabilità  dei  Lavori  e  Redazione  di  Variante 

Sostanziale per la realizzazione della nuova copertura della piscina annessa all’I.S.I.S.S. 

Federigo Enriques di Castelfiorentino” precedentemente affidato all’Ing. Cattani

ATTESO  che,  tra  il  personale  di  ruolo,  a  causa  dell’ingente  mole  di  lavoro,  non vi  è 

disponibilità a svolgere il servizio in oggetto.

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”.

RICHIAMATA  la L. 120/2020 di  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali»  (Decreto Semplificazioni) il  quale prevede tra l’altro che sino al 31/12/2021 le 

Stazioni Appaltanti:

a) 1.  Al  fine di  incentivare  gli   investimenti   pubblici   nel   settore  delle 

infrastrutture e dei servizi  pubblici,  nonchè al fine  di  far  fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e 

dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in deroga agli articoli 

36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  

n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, si applicano le procedure 

di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il  

31 dicembre  2021.  In tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia 

sospesa   per  effetto  di  provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria, 

l'aggiudicazione  o  l'individuazione  definitiva  del  contraente  avviene 
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entro il termine di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio 

del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma 

2,lettera b).  Il   mancato  rispetto  dei   termini   di   cui   al   secondo 

periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il tardivo 

avvio  dell'esecuzione dello  stesso  possono  essere  valutati  ai  fini  della 

responsabilità  del  responsabile   unico   del   procedimento  per  danno 

erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,costituiscono 

causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del 

contratto per inadempimento che viene  senza  indugio dichiarata dalla 

stazione appaltante e opera di diritto

b) ai sensi dell’art. 1 comma 2, Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  

38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  

e  forniture,  nonchè dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,   inclusa  

l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  

all'articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   secondo   le  

seguenti  modalità:    a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  

inferiore  a  150.000euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi  

di  ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di  importo  

inferiore a 75.000 euro;

c) 4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia scolastica,  

universitaria, sanitaria,  giudiziaria  e  penitenziaria,delle infrastrutture 

per  attività  di  ricerca  scientifica   e   per   la  sicurezza  pubblica,  dei 

trasporti  e   delle   infrastrutture   stradali,ferroviarie,  portuali, 

aeroportuali,  lacuali  e  idriche,  ivi   compresigli  interventi  inseriti  nei 

contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020e RFI-Mit 2017 - 2021  e 

relativi   aggiornamenti,   nonchè   per   gli  interventi   funzionali   alla 

realizzazione   del   Piano   nazionale integrato per l'energia  e  il  clima 

(PNIEC),  e  per  i  contratti relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto 

non   espressamente disciplinato dal   presente   articolo,   le   stazioni 

appaltanti,   perl'affidamento  delle  attivita'  di   esecuzione   di   lavori, 

servizi   e  forniture  nonchè  dei  servizi  di  ingegneria  e   architettura, 

inclusa l'attività  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi 

contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni  disposizione di  legge  diversa  da 

quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice delle 

leggi  antimafia e  delle   misure  di  prevenzione,   di   cui   al  decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonchè  dei  vincoli inderogabili 
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derivanti   dall'appartenenza   all'Unione   europea,   ivi  inclusi  quelli 

derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui 

agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18aprile 2016, n. 50 e 

delle  disposizioni   in   materia   di   subappalto.  Tali  disposizioni  si 

applicano,  altresì,  agli  interventi  per  la messa a norma o in sicurezza 

degli   edifici   pubblici   destinati   ad attività istituzionali,   al   fine  di 

sostenere  le  imprese  ed  i professionisti  del  comparto  edile,  anche 

operanti  nell'edilizia specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista 

culturale   o   paesaggistico,  nonchè  di   recuperare   e   valorizzare   il 

patrimonio esistente.

VISTI:  

- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;

-  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”.

RICHIAMATA  la  nota  mail  del  12/11/2020  con  la  quale  il  sottoscritto  RUP,  Geom. 

Saverio  Bugialli,  ha  espresso  l’intenzione  di  voler  invitare  a  rimettere  preventivo  per 

l’affidamento del servizio in oggetto l’Ing. Gino Venturucci con studio in Via F.lli Cervi, 31 

– 50065 Pontassieve – C.F.:  VNTGNI53R30E668N – P. IVA:  03412040481.

DATO  ATTO che  l'Ufficio  Supporto  Amministrativo,  su  istanza  del  sottoscritto,  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, con base di appalto di € 72.000,00;

RICORDATO  che,  con  nota  prot.  n.  50540  del  16/11/2020,  il  Professionista  è  stato 

invitato a rimettere preventivo per il servizio in oggetto.

PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 20/11/2020, l’Ing. Gino 

Venturucci ha rimesso un preventivo di euro 54.000,00 al netto dell’IVA, con un ribasso 

del 25,00000% sull’iniziale importo a base di gara di euro 72.000,00.

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP ha ritenuto congrua l’offerta dell’Ing. Venturucci.

PRECISATO che la prestazione avrà una durata di 320 (trecentoventi) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di stipula del disciplinare d’incarico allegato e sarà così 

ripartita:

a) n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la consegna all’Amministrazione del 

progetto  definitivo  della  variante  sostanziale,  necessario  per  il  deposito  agli  Organi 

competenti ai fini dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni;

b)  n.  20  (venti)  giorni  naturali  e  consecutivi  per  la  consegna  all’Amministrazione  del 
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progetto esecutivo della variante sostanziale e di tutti gli elaborati costituenti la perizia di 

variata  distribuzione  e  suppletiva  necessari  per  l’approvazione  da  parte  della  Stazione 

Appaltante;

c) n. 260 (duecentosessanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività 

di Direzione dei Lavori ed assistenza alle operazioni di collaudo.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte dell’Ing. Venturucci 

tramite la piattaforma START:

-  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 

autocertificazioni presentate ha inoltre: 

- eseguito in data 10/12/2020, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC 

da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa n. 2255950 del 10/12/2020 dal 

quale la posizione del professionista risulta regolare;

- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 55112 del 10/12/2020, la regolarità 

fiscale del Professionista, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, 

si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si 

darà atto delle risultanze del controllo;

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n.  55115 

del 10/12/2020 il certificato generale del casellario giudiziale del Professionista ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie  

ostative,  si  procederà  all'immediata  revoca  dell'affidamento  e  che,  nel  primo 

provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

-  verificato  l’iscrizione  del  Professionista  al  n.  A  2388  dell’Albo  degli  Ingegneri  della 

Provincia di Firenze.

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

prescritti, 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.
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CONSIDERATO che l'importo offerto dall’Ing. Gino Venturucci per il servizio in oggetto 

ammonta complessivamente ad euro 54.000,00 oltre a euro 2.160,00 di Inarcassa al 4% 

ed euro 12.355,20 di IVA al 22%, per un importo complessivo di euro  68.515,20 come 

evidenziato di seguito:

 Imponibile                 €        54.000,00 

 Inarcassa                    €              2.160,00 

 IVA 22%                     €             12.355,20

      Totale                         €          68.515,20

DATO ATTO che il quadro economico del’opera risulta aggiornato come segue:

NATURA VOCI  VARIAZIONE 2020 2021

Importo dei lavori € 933.296,25
Lavori in economia non soggetti a ibasso € 203,75
Oneri per la sicurezza € 65.000,00
TOTALE A BASE D'APPALTO € 998.500,00
Ribasso del 7,03% € 65.610,73
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 932.889,27 € 932.889,27 € 186.577,85 € 746.311,42
Imprevisti € 76.842,22 € 54.822,49 -€ 22.019,73 € 54.822,49
Spese Tecniche € 22.452,98 € 0,00 -€ 22.452,98
DD 150/18 Studio di fattibilità Ing. Tamagnini € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
DD 1922/18 Prog. Es. Ing. Pellegrino € 48.214,40 € 48.214,40 € 48.214,40
DD 1958/18 Prove Geol. Gaia Servizi Snc € 8.666,88 € 8.666,88 € 8.666,88

€ 6.346,44 € 6.346,44 € 6.346,44

DD. 2085/18  bonifica bellica CF&G € 5.490,00 € 5.490,00 € 5.490,00
DD 1107/2019 DL Ing. Francesco Cattani € 24.042,49 -€ 24.042,49 € 0,00
PRES. DET. Aff. Ing Venturucci DL € 68.515,20 € 68.515,20 € 68.515,20

€ 32.002,39 € 32.002,39 € 31.859,48 € 142,91

Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 € 19.970,00 € 19.970,00 € 19.970,00

€ 8.999,43 € 8.999,43 € 8.999,43

IVA 22% sui lavori € 205.235,64 € 205.235,64 € 41.047,13 € 0,00 € 164.188,51
€ 463.262,87 € 463.262,87 € 146.624,33 € 142,91 € 316.495,63

TOTALE PROGETTO (A+B) € 1.396.152,14 € 1.396.152,14 € 333.202,18 € 142,91 € 1.062.807,05
 €                                                                   1.396.152,14 

IMPORTI
DD 707/2020

 NUOVI 
IMPORTI 

ANNI 
PRECEDENTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

DD. 2032/18 Relazione geol. Geotermica e sismica Dott. 
Roberto Maggiore

DD 1175/2019 + DD. 1410/2019+DD CRE 707/2020 
aff. Bonifica Bellica Ditta A.Q. Vilona uxo

Presente DD. Affidamento ex art. 102 D.lgs. 50/2016 Ing. 
A. Navarria Collaudo CDO

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

PRECISATO che l’importo complessivo è così suddiviso:

1) per il 40% (quaranta per cento) del compenso pattuito a seguito dell’avvenuto deposito 

della variante sostanziale agli  uffici  Settore Sismica della Regione Toscana – Direzione 

Ambiente ed Energia;

2) per il 10% (dieci per cento) del compenso pattuito a seguito dell’avvenuta approvazione 

da parte dell’Amministrazione del progetto esecutivo della variante sostanziale e di tutti gli 

elaborati costituenti la perizia di variata distribuzione e suppletiva;

3) per il complessivo 30% (trenta per cento) del compenso pattuito, mediante pagamento 

di rate in acconto posticipate in occasione dell’emissione degli Stati di Avanzamento dei 

Lavori;

4) per il 10% (dieci per cento) del compenso pattuito a seguito dell’intervenuta firma del  

Certificato di ultimazione dei lavori;

5) per il restante 10% (dieci per cento) del compenso pattuito all’approvazione del Collaudo 

da parte dell’Amministrazione.
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DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 85518688B8 

e il CUP: B38E18000270003.

RITENUTO NECESSARIO procedere preliminarmente a ridurre i sub-impegni assunti 

per l’Ing. Francesco Cattani di cui alla DD. 110/2019 per l’importo di € 24.042,49 di cui al  

cap. 19992 da ricollocare sull’impegno padre come meglio di seguito indicato:

 euro 18.042,49 – imp. 197 sub 76/2020;

 euro 6.000,00 – imp. 134 sub 58/2021;

DI DARE ATTO  che a seguito della sistemazione contabile di cui al punto precedente, 

l’affidamento all’Ing. Gino Venturucci per complessivi € 68.515,20 trova copertura nelle 

risorse a disposizione dell’opera come si evince dal qe aggiornato ed allegato al presente 

provvedimento e specificatamente al seguente capitolo 19992:

- per € 18.042,49 all’imp. 197/2020 dando atto che con docin prot. int. n. 3069 del 

14/12/2020verrà spostato a FPV 2021;

- per € 6.000,00 all’imp. 134/2021;

- per € 44.472,71 all’imp. 271/2021.

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 al 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.

DATO ATTO che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni 

Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo  Damiano  Calò,  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  
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D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

-  l’Atto  Dirigenziale  n.1654  del  28/06/2019,  con cui  è  stata  conferita  al  sottoscritto  la 

Posizione Organizzativa Sicurezza sui luoghi di lavoro

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

approvato il bilancio di previsione 2020/2022

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  RIDURRE i  sub-impegni  assunti  per  l’Ing.  Francesco  Cattani  di  cui  alla  DD. 

110/2019 per l’importo di € 24.042,49 di cui al cap.  19992 da ricollocare sull’impegno 

padre come meglio di seguito indicato:

• euro 18.042,49 – imp. 197 sub 76/2020;

• euro 6.000,00 – imp. 134 sub 58/2021.

2)  Di  affidare,  all’Ing.  Gino  Venturucci,  con  studio  in  Via  F.lli  Cervi,  31  –  50065 

Pontassieve  –  C.F.:   VNTGNI53R30E668N  –  P.  IVA:   03412040481,  il  servizio  di 

“Direzione Lavori, C.S.E., Contabilità dei Lavori e Redazione di Variante Sostanziale per la 

realizzazione della nuova copertura della piscina annessa all’I.S.I.S.S. Federigo Enriques di 

Castelfiorentino”, per l'importo di euro 54.000,00 oltre a euro 2.160,00 di Inarcassa al 

4% ed euro 12.355,20 di IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 68.515,20. 

3)  Di impegnare a favore  dell’Ing. Gino Venturucci, la somma di euro  68.515,20, al 

Capitolo 19992 come segue:

- per € 18.042,49 all’imp. 197/2020 dando atto che con docin prot. int. n. 3069 del 

14/12/2020 verrà spostato a FPV 2021;

- per € 6.000,00 all’imp. 134/2021;

- per € 44.472,71 all’imp. 271/2021.

4) Di dare atto che il Quadro Economico dell’opera risulta aggiornato come in narrativa.
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5) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021, precisando 

che la  prestazione  avrà una durata di  320 (trecentoventi)  giorni  naturali  e  consecutivi 

decorrenti dalla data di stipula del disciplinare d’incarico allegato e sarà così ripartita:

a) n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la consegna all’Amministrazione del 

progetto  definitivo  della  variante  sostanziale,  necessario  per  il  deposito  agli  Organi 

competenti ai fini dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni;

b)  n.  20  (venti)  giorni  naturali  e  consecutivi  per  la  consegna  all’Amministrazione  del 

progetto esecutivo della variante sostanziale e di tutti gli elaborati costituenti la perizia di 

variata  distribuzione  e  suppletiva  necessari  per  l’approvazione  da  parte  della  Stazione 

Appaltante;

c) n. 260 (duecentosessanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività 

di Direzione dei Lavori ed assistenza alle operazioni di collaudo.

6)  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.

7)Di  dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

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

d’incarico allegato.

9)  Di  dare  atto che  RUP  e  Direttore  dell’esecuzione  del  presente  affidamento  è  il  

sottoscritto Geom. Saverio Bugialli.

10) Di dare atto che Dirigente è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi

11) Di comunicare il presente atto all’Ing. Gino Venturucci.

11)  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.

12)  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.
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Firenze              14/12/2020                                  
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO

“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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