
Determinazione Dirigenziale

N. 246 del 11/02/2020

Classifica: 010.02.02 Anno  2020 (7139799)

Oggetto SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLA SGC FIPILI CUP: B19J17000300005 CIG 
722145987B. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DI DIRETTORE DI 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 36 SECONDO COMMA 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ING. TOMMASO CECCHI PER 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI  E 1.550,65.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2020 19787 . €  121,48

. 2020 19459 . €  1.429,17

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

in data 10 Aprile 2012  è stata stipulata una convenzione tra Regione Toscana, e le Province di 

Firenze, Livorno e Pisa, poi adeguata con apposita convenzione integrativa che ha modificato la  

scadenza  della  stessa  fissandola  al  30/09/2021,  sull’assegnazione  della  competenza  all’allora 

Provincia  di  Firenze  (oggi  Città  Metropolitana)  delle  funzioni  di  Manutenzione  ordinaria,  

straordinaria, di pronto intervento, nonché le funzioni amministrative, concernenti la gestione della 

SGC FI-PI-LI;

con determinazione  dirigenziale  n.  220  del  12/02/2013 la  Provincia  di  Firenze  (oggi  Città 

Metropolitana)  ha  indetto apposita  procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma 5,  del  D.Lgs. 

163/06, per l’affidamento del “Servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI”, 

dell’importo a base di gara di € 25.780.000,00 (compreso € 860.000,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso) per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori  

quattro anni;

con determinazione dirigenziale n. 1449 del 25/09/2013, l’appalto è stato aggiudicato in via 

definitiva  al  RTI  Avr  Spa  (capogruppo)/Consorzio  Cooperative  e  Costruzioni  –  CCC Società  

Cooperativa  –(mandante)/Sodi  Strade  Srl  (mandante)/Feri  Natale  Srl  (mandante)/Smart 

Engineering Srl  (mandante)/Hydea Spa (mandante), per un importo complessivo contrattuale di 

€ 24.536.492,00 (IVA esclusa) con un ribasso del 4,99%;

con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 06/03/2017, ha preso atto che il Consorzio Integra 

soc.  coop.,  con  sede  legale  in  Bologna,  via  Marco  Emilio  Lepido,  182/2,  40132  CF  e  P.  Iva 

03530851207, ha acquisito in affitto il ramo d’azienda dal Consorzio Cooperative Costruzioni soc. 

coop., come da atto del notaio Tassinari di Bologna del 04/04/2016;

-    il servizio ha avuto inizio, nelle more della stipula del contratto, in data 01/10/2013 e pertanto la 

scadenza dei quattro anni di contratto si è realizzata in data 30/09/2017;

-    in data 03/02/2014 è stato stipulato il contratto, con repertorio n. 21536; 

-    ai sensi di quanto disposto all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto e conseguentemente 

all’art. 8 del predetto contratto n. 21536, la stazione appaltante si era riservata la facoltà di 

rinnovare l’appalto per ulteriori quattro anni;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 con la quale è stato rinnovato per 48 

mesi, dal 01/10/2017 al 30/09/2021, ovvero per il periodo già previsto, il contratto rep. 21536 

stipulato in data 03/02/2014 con il R.T.I. Avr Spa (capogruppo)/ Consorzio Integra soc. coop. 

(mandante),  / Sodi Strade Srl (mandante)/ Feri Natale Srl  (mandante) / Smart Engineering Srl  

(mandante)/Hydea Spa (mandante) avente ad oggetto l’appalto   per il “Servizio di Global Service di  

gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1776 del 07/10/2019 con la quale si stabiliva:
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- di affidamento il servizio di Dec all’Ing. Tommaso Cecchi per una durata stimata di 85 gg (a  

fronte dei 120 richiesti) per un importo di € 3.470,83 stante l’autorizzazione del Comune di 

Poggibonsi per il solo anno 2019;

- l’impegno  per  l’affidamento  degli  ulteriori  35  giorni,  pari  ad  €  1.427,17  sarebbe  stato 

subordinato alla concessione all’Ing. Tommaso Cecchi dell’autorizzazione da parte del Comune 

di Poggibonsi anche per l’anno 2020;

DATO ATTO che con nota prot. int. n. 125 del 17/01/2020, è stato richiesto all’Ufficio Supporto 

Amministrativo di procedere all’affidamento del servizio di Direzione di Esecuzione del Contratto del  

Global Service di gestione e manutenzione della SGC FIPILI per i restanti 35 giorni all’Ing. Tommaso 

Cecchi per un importo di €  1.427,17 oltre contributi se dovuti;

RICHIAMATO:
- l’art.  31  comma 8  del  D.lgs.  50/2016 ss.mm.ii.  il  quale  dispone  che  “Gli  incarichi  di  progettazione,  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della  

sicurezza in fase  di esecuzione,  di  collaudo,  nonché gli  incarichi  che  la stazione  appaltante  ritenga indispensabili  a  

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente  

codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 

36,  comma 2,  lettera a).  L’affidatario  non può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini  geologiche,  

geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  

dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,  

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

- l’art. 9 del CSA il quale prevede la nomina della figura professionale del Direttore per l’esecuzione del  

contratto;

- l’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/2001 che disciplina le incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei  

dipendenti pubblici;

ATTESO che la ricognizione interna ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi  

per l’accertamento della disponibilità del personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere l’incarico 

in oggetto, conclusasi con esito negativo in data 17/07/2019; 

RICHIAMATE  le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 recante 

“indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

VISTI:  
- l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;

- 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  
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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”;

SPECIFICATO che l’incarico si svolgerà secondo i seguenti punti :

1 . Attività di ricognizione dello stato del contratto;

2 . svolgimento incarico come da CSA;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 19 del 28 Gennaio 2019 del Comune di Poggibonsi  

(All. 1) con la quale:

- ha  autorizzato il proprio dipendente Ing. Tommaso Cecchi ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 165/2001, a  

svolgere l'incarico presso la CM di Firenze per una volta a settimana nei mesi da Febbraio a Dicembre  

2020;

-  ha disposto che l’incarico sia svolto al  di  fuori  del  suo ordinario orario di  lavoro e in ogni caso 

compatibilmente con le esigenze dell’ente di appartenenza;

VISTO il curriculum dell’Ing. Tommaso Cecchi, già agli atti della Direzione in quanto acquisto in sede 

dell’affidamento disposto con determinazione n. 1776/2019;

RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno di spesa per il conferimento del suddetto incarico 

per i restanti 85 giorni, per un importo complessivo residuo di € 1.550,65 omnicomprensivo di ogni 

onere a carico della Città Metropolitana di Firenze incluso ogni altro rimborso (spese di viaggio, pasti,  

spese telefoniche, etc.);

VISTI:
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

- Il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

-I CCNL Comparto Regione ed Enti locali;

RICHIAMATO:
-  il d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le modalità di conferimento di incarichi a dipendenti appartenenti  

ad altre amministrazioni;

- Il Regolmento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Firenze;
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VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico 

della  Direzione  “Viabilità”  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  per  la  durata  del  mandato 

amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione 2019-2021;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa

1)  DI RICHIAMARE  l’affidamento disposto con determinazione n.  1776/2019 all’Ing.  Tommaso 

Cecchi dipendente del Comune di Poggibonsi, del servizio di Direzione di Esecuzione del Contratto del 

Global Service di gestione e manutenzione della SGC FIPILI per una durata stimata di 120 gg per un 

compenso omnicomprensivo di € 4.900,00 al netto degli oneri contributivia; 

2) DI IMPEGNARE per quanto sopra la somma di € 1.550,65 pari a 35 gg come segue:

- euro 1.429,17 al cap. 19459 Bilancio 2020 a favore dell’Ing. Tommaso Cecchi;

- euro 121,48 a carico della CM  dovuti per IRAP 8,50% sul compenso dell’Ing. Tommaso Cecchi, sul  

Capitolo  19787 del  BP  2020,  su  autorizzazione  della  P.O.  Trattamento  Stipendiale,  Previdenza  e 

Assicurativo e Fiscale del Personale Dipendente;

3) DI  DARE ATTO che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  sarà  esigibile  nel  2020  (fine 

prestazione prevista per il mese di marzo 2020);

4) DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche Dipartimento Territoriale” e  preordinata all’adozione 

del presente atto  si è conclusa  positivamente”;

5) DI PRECISARE che il contratto sarà perfezionato mediante disciplinare d'incarico (all. 2);

6) DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

7) DI COMUNICARE all’Ing. Tommaso Cecchi e all’Amministrazione di appartenza ; 

8) 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;

Firenze            11/02/2020                   
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FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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