
Determinazione Dirigenziale

N. 1139 del 25/07/2017

Classifica: 005.02.02 Anno  2017 (6812032)

Oggetto ISTITUTO ALBERGHIERO "BERNARDO BUONTALENTI" 
FIRENZE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI 
LABORATORI DI CUCINA - INTEGRAZIONE INCARICO 
ALL'ARCH. E. COATA (COORDINATATORE SICUREZZA) CIG. 
Z2C0EF644B, ALL'IMPRESA CONSILIUM (PROGETTAZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI) CIG. ZA80F57571, ALL'ARCH. MARIA 
ANTONELLA MORGANTI (PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA) CIG. Z24056E5C1 - CUP B11E16000240003

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA 

TERRITORIALE
TOSMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 19333 . €  6.978,40

. 2017 19333 . €  39.249,36

. 2017 19333 . €  37.142,29

. 2017 19333 . €  22.766,53
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Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

-          con Atto Dirigenziale n. 1549 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo 

ai  lavori  di  riqualificazione  dell'Istituto  Alberghiero  “Bernardo  Buontalenti”  per  la  realizzazione  di 

nuovi laboratori di cucina; 

-          con DPCM del  25/05/2016 sono state approvate,  tra  l’altro,  le  modalità  e le  procedure  di 

presentazione dei  progetti,  i  requisiti  di  annullabilità  nonché i  criteri  di  valutazione dei  progetti  di  

riqualificazione urbana delle periferie;

-          con DPCM del 06/12/2016 i progetti presentati dai Comuni, dai capoluoghi di Provincia e delle 

Città Metropolitane sono stati inseriti nel programma straordinario di interventi per la riqualificazione  

urbana e la sicurezza delle periferie;

-          con  DPCM  del  16/02/2017,  a  rettifica  dei  precedenti  decreti,  sono  stati  definitivamente 

assegnati i finanziamenti, compreso quello relativo ai progetti della Città Metropolitana di Firenze, per 

complessivi  €  39.991.440,00  di  cui  €  2.098.000,00  per  la  riqualificazione  dell’Istituto Buontalenti  – 

Nuovi Laboratori di Cucina;

DATO ATTO:

-          che con il  “Bando delle Periferie”, giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei  

Ministri n.20576 del 10/05/2017,   è stato assegnato un contributo per 2.098.000,00 (capitolo 

19211)  per  i  lavori  di  riqualificazione  del  complesso scolastico  dell'Istituto  Buontalenti  che 

ricomprende la realizzazione dei nuovi laboratori di cucina;

-          che con variazione di bilancio approvata con deliberazione C.M. n. 49 del 19/07/2017, 

sono stati assegnati per il 2017 ulteriori 300.000,00 euro al cap 19333 e, contestualmente sono  

stati  rideterminati  gli  stanziamenti  nelle  annualità  2018/2019  del  cap.  19211  sulla  base  del  

cronoprogramma di spesa come segue:

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

Cap 19333 300.000,00   300.000,00

Cap 19211 7.674,97 1.041.325,03 1.049.000,00 2.098.000,00

Ist. Buontalenti - Lavori di riqualificazione complesso scolastico – nuove cucine 3.298.000,00

-          che tale intervento è previsto nel piano triennale oo.pp. 2017/2019;

- con atto del Sindaco Metropolitano n. 15 del 28/06/2017 si è provveduto ad approvare il progetto 

definitivo per la realizzazione dei nuovi laboratori di cucina presso l'Istituto Alberghiero “Bernardo 
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Buontalenti” dell'importo di € 3.298.000,00; 

RICHIAMATE:

-          la determinazione dirigenziale n. 671 del 28/04/2014 con la quale si è proceduto ad affidare 

all’Arch. Elisabetta Coata, con sede in Via della Scala 17 Firenze, CF. CTOLBT62L71I921U e P.IVA 

02297140481, l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione 

 dell’involucro esterno dell’istituto Alberghiero Buontalenti Via dei Bruni 7 a Firenze, per un importo 

complessivo di € 19.581,50, iva e CNPAIA compresa ed approvato il relativo disciplinare di incarico;

-          la determinazione dirigenziale n. 810 del 22/05/2014 con la quale si è proceduto ad affidare alla  

Consilium Servizi di Ingegneria srl, con sede in Via Puccinotti 59 Firenze P.Iva e C.F. 03975900485,  

l’incarico  di  redazione  del  progetto  impianti  tecnologici  per  l’ampliamento  della  sede  e  la  

riqualificazione dell’involucro esterno per l’istituto Alberghiero Buontalenti Via dei Bruni 7 a Firenze, 

per  un  importo  complessivo  di  €  24.769,28,  iva  e  CNPAIA  compresa  ed  approvato  il  relativo 

disciplinare di incarico;

-         la determinazione dirigenziale n. 950 del 17/06/2014, rettificata con determinazione n. 1567 del 

22/10/2014, con la quale si è proceduto ad affidare all’Arch. Maria Antonella Morganti, con sede in via  

Mannelli 16 D, Firenze, C.F. MRGMNT54H60G478B P.IVA 05098610487, l’incarico di progettazione 

architettonica  per  la  realizzazione  dei  nuovi  laboratori  di  cucina  presso  l'Istituto  Alberghiero 

Buontalenti Via dei Bruni 7 a Firenze, per un importo complessivo di € 25.247,64, iva e CNPAIA 

compresa ed approvato il relativo disciplinare di incarico;

 -          la Determinazione Dirigenziale n. 504 del 25/03/2014 con la quale è stato affidato l'incarico 

professionale di progettista strutturale all'impresa HS Ingegneria srl per un importo complessivo di € 

16.494,40 ed approvato il relativo disciplinare di incarico;

CONSIDERATO, altresì, che:

-          l’incarico affidato alla Consilium Servizi di Ingegneria srl con Determinazione 810/2014 

per  complessivi  euro  24.769,28  CP  e  IVA  compresi,  sopra  richiamata,  riguardava  la 

progettazione  degli  impianti  tecnologici  in  parte  relativa  ai  lavori  di  riqualificazione 

dell’involucro esterno per euro 8.301,91 CP e Iva compresi (già liquidati), in parte relativa ai 

lavori di riqualificazione del complesso scolastico – nuove cucine per euro 16.467,37 CP e IVA 

compresi;

-          l’incarico affidato alla HS ingegneria srl con Determinazione dirigenziale n. 504/2014 

per complessivi euro 16.494,40 CP e IVA compresi , sopraccitata, riguardava la progettazione 

degli impianti tecnologici in parte relativa ai lavori di riqualificazione dell’involucro esterno per 

euro 9.516,00 CP e Iva compresi (già liquidati), in parte relativa ai lavori di riqualificazione del  

complesso scolastico – nuove cucine per euro 6.978,40 CP e IVA compresi;
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-          con Determinazione dirigenziale n. 1567 del 22/10/2014 si rettificava il provvedimento 

assunto  con  Determinazione  dirigenziale  n.  950/14  affidando  all’Arch.  Maria  Antonella 

Morganti l’incarico per la progettazione architettonica per i lavori di riqualificazione dell’Istituto 

Buontalenti – nuovi laboratori di cucina e, contestualmente, si approvava il nuovo disciplinare di 

incarico assumendo il  relativo impegno di spesa per euro 25.247,64 CP e IVA compresi a valere 

sul cap 18233 di cui risultano, ad oggi, già liquidati al cap 18233 euro 11.419,20 CP 4% e IVA 

22% compresi e riscritti al cap. 18233 imp. euro 13.828,44 imp. 95/2017;

DATO ATTO, pertanto, che l’importo complessivo del quadro economico sarà rideterminato in euro 

3.309.419,20 di cui euro 3.298.000,00 ai capitoli 19333+19211 come sopra indicato ed euro 11.419,20 al 

cap 18233 imp. 385/15 per incarico già liquidato;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  alla  rettifica  degli  incarichi  precedentemente  affidati  ed  alla 

riallocazione  delle  risorse  finanziarie  con  imputazione  al  capitolo  competente  19333 del  BP 2017, 

provvedendo come segue: 

-          all’eliminazione dell’impegno 93/17 per € 19.581,09 assunto con Det. 671/2014 sul cap. 17918, 

dell’impegno 94/17 per € 16.467,37 assunto con Det. 810/14 sul cap. 17918, dell’impegno 95/2017 per 

€ 13.828,44 assunto con Det. 1567/2014 sul cap. 18233 e dell'impegno n. 92/17 per € 6.978,40 assunto  

con  Det.  504/2014  sul  cap.  17918,  riguardanti  i  lavori  di  riqualificazione  dell’involucro  esterno 

dell’Istituto Buontalenti;

-          all’assunzione di un nuovo impegno per € 19.581,09 a favore dell’Arch. Coata, di un nuovo 

impegno  per  €  16.467,37  a  favore  dell’impresa  Consilium  Servizi  di  Ingegneria  srl,  di  un  nuovo 

impegno per € 13.828,44 a favore dell’Arch. Maria Antonella Morganti e di un nuovo impegno per €  

6.978,40 a favore dell'impresa HS Ingegneria srl, dando atto che le suddette spese, finanziate al cap.  

19333 del bilancio 2017, sono relative ai lavori di riqualificazione complesso scolastico – nuove cucine;

VISTE le note del Rup Ing. Gianni Paolo Cianchi con la quale, essendo aumentato l’importo dei lavori 

per la riqualificazione delle  cucine dell’Ist.  Buontalenti,  ha chiesto l’integrazione degli  importi  degli  

incarichi conferiti come di seguito meglio dettagliato:

-          all’Arch. Elisabetta Coata (come da nota del 13/02/2017 prot. int. 203);

-          all’Impresa Consilium Servizi di Ingegneria (come da nota del 02/02/2017 prot. int. 167);

-          all’Arch. Maria Antonella Morganti (come da nota del 20/02/2017 prot. int. 265);

PRECISATO che gli incarichi in parola non rientrano fra quelli di studio, ricerca o consulenza;

RISCONTRATO che tali prestazione rientrano tra gli incarichi previsti dall’art. 90 commi 1 e 6 del 

Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163;

RICHIAMATO l’art. 63bis del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, che individua i 

criteri e le modalità di conferimento degli incarichi, nonché, al comma 2 lett. b), le fattispecie escluse  
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dall’ambito di applicazione, tra le quali quelle rientranti tra gli incarichi relativi ad appalti di servizi di cui 

agli allegati II A e II B d. lgs. n. 163/2006, ed i servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica, i  

servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  preliminare,  definitiva  ed 

esecutiva dei lavori, la direzione dei lavori, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività  

del  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e  del  dirigente  competente  alla  formazione  del 

programma triennale dei lavori pubblici;

RITENUTO,  al  fine  di  rispettare  le  scadenze  dettate  dal  bando  delle  periferie,  riconoscere 

l’integrazione degli importi come indicato dal Rup nelle note sopra richiamate e che prevedono, per  

quanto riguarda i lavori di realizzazione di nuove cucine e laboratori,  quanto segue:

1) Incarico  Arch.  Elisabetta  Coata  per  l’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di 

progettazione;

 

2) Incarico  all’Impresa  Consilium  Srl  per  l’incarico  di  progettazione  degli  impianti  elettrici  e 

meccanici delle cucine;

      3) Incarico all’arch. Maria Antonella Morganti per l’incarico di progettazione architettonica per la  

riqualificazione delle cucine;

Integrazione onorario 

 

€ 20.035,40

CNPAIA 4% €      801,42

IVA 22% €   4.584,10

Totale integrazione incarico € 25.420,92
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 Integrazione onorario € 2.510,59
CNPAIA 4% € 100,42
IVA 22% € 574,42
Totale integrazione incarico € 3.185,44
Importo impegnato Det. 671/14 € 19.581,09
Totale incarico aggiornato € 22.766,53

 Integrazione onorario € 16.294,86
CNPAIA 4% € 651,79
IVA 22% € 3.728,27
Totale integrazione incarico € 20.674,92
Importo impegnato Det. 810/14 € 16.467,37
Totale incarico aggiornato € 37.142,29



Importo impegnato Det. 1567/14 € 25.247,64

Totale incarico aggiornato € 50.668,56

 

PRESO  ATTO  CHE  il  compenso  per  l’integrazione  degli  incarichi  sopra  richiamati  è  ritenuto 

congruo con riferimento all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita dall’Amministrazione; 

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’impegno  dell’importo  complessivo  di  €  49.281,27,  iva 

compresa, relativo all’integrazione dei predetti incarichi come di seguito meglio dettagliato:

-          € 3.185,44, iva compresa, a favore dell’Arch. Elisabetta Coata;

-          € 20.674,92, iva compresa, a favore dell’Impresa Consilium srl;

-          € 25.420,92, iva compresa, a favore dell’Arch. Maria Antonella Morganti;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito per i tre servizi:

-          il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);

-          la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

VISTO:

-          il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):  B11E16000240003  e  deve  essere  riportato  su  tutti  i 

documenti amministrativi e contabili,  cartacei ed informatici,  relativo a questo specifico progetto di  

investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque 

interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

-          Cig. Arch. Coata Z2C0EF644B;

-          Cig Società Consilium ZA80F57571;

-          Cig. Arch. Morganti Z24056E5C1;

-          Cig. HS Ingegneria srl Z9F0DA7C84;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 204 del 24/01/2008 la Provincia di 

Firenze ha  approvato il  Regolamento per  la  Disciplina  dei  Contratti,  il  quale,  all’art.  14 comma 1, 

ammette il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi per le voci di spesa individuate, fino 

all’importo massimo consentito dalla normativa vigente;

VERIFICATO  che il Regolamento per la disciplina dei Contratti, all’art. 14 “Forniture e Servizi in 

economia”, punto JJ) dispone che “l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa per spese 

inferiori ad € 100.000,00 per incarichi relativi a servizi tecnici, nel rispetto dell’art. 91 del Codice dei  

Contratti”; 

VISTI:
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-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 
l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con 
decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017/2019;

- la Delibera C.M. n. 36 del 31/05/2017 di approvazione della Variazione n.1 del P.E.G. 2017/2019;

- l’Atto Dirigenziale n. 1550 del 14.07.2017 con il quale il Dirigente della Direzione Viabilità. LLPP, 
Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili – Ambito Viabilità e LL.PP. Ing. Carlo Ferrante ha 
delegato  il  Coordinatore  del  Dipartimento  Sviluppo  Area  Territoriale,  Dott.ssa  Maria  Cecilia  Tosi 
all’adozione e alla firma degli atti e documenti di importante rilevanza esterna nel periodo di assenza 
dello stesso, dal 17 al 28 luglio 2017 per congedo ordinario;

- Delibera n. 49 del 19/07/2017 di approvazione della Variazione del B.P. 2017/2019;

-          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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.       DI  SOSTITUIRE il  disciplinare  approvato  con  la  Determinazione  n.671/14  e  di 

rettificare  l’importo  dei  disciplinari  approvati  con  Determinazioni  n.  504/14  ed  810/2014, 

 specificate in premessa, ed i seguenti impegni di spesa da riallocare nel pertinente capitolo di  

spesa come segue:

l’impegno 93/17 assunto con Det. 671/2014 sul cap. 17918 dell’importo 19.581,09

l’impegno 94/17 assunto Det. 810/2014 sul cap. 17918 dell’importo di € 16.467,37

l’impegno 95/2017 assunto con Det. 1567/2014 sul cap. 18233 dell’importo di € 13.828,44

l'impegno 92/2017 assunto con Det. 504/14 sul cap. 17918 dell'importo di € 6.978,40

2.      DI INTEGRARE gli incarichi perfezionati con i professionisti di seguito richiamati:

·         Incarico di  coordinatore alla sicurezza in fase di  progettazione all’Arch.  Elisabetta 

Coata per ulteriori € 3.185,44, iva e CNPAIA compresi;

·         Incarico di redazione del progetto impianti tecnologici alla Società Consilium Servizi 

di Ingegneria srl per ulteriori € 20.674,92, iva e CNPAIA compresi;

·         Incarico  di  progettazione  architettonica  all’Arch.  Maria  Antonella  Morganti  per 
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ulteriori € 25.420,92, iva e CNPAIA compresi;

3.      DI RIASSUMERE e, contestualmente, aggiornare con le integrazioni sopra indicate, i 

seguenti  impegni  di  spesa  a  valere  sul  cap.  19333  del  BP 2017  che  presenta  la  necessaria 

disponibilità:

€ 22.766,53 (19.581,09 + 3.185,44) a favore dell’Arch. Elisabetta Coata;

€ 37.142,29 (16.467,37 + 20.674,92) a favore dell’impresa Consilium Servizi di Ingegneria srl;

€ 39.249,36 (13.828,44 + 25.420,92) a favore dell’Arch. Maria Antonella Morganti;

€ 6.978,40 a favore di HS Ingegneria srl 

5.      DI DARE ATTO CHE:

o                        il  quadro  economico  dell’opera  sarà  aggiornato  con  gli  incarichi  di  cui  al 

presente atto con il primo provvedimento utile ed a seguito della rideterminazione dell’importo 

complessivo dell’intervento con l’approvazione della variazione al BP 2017/2019 attualmente in 

corso;

o                        con il primo provvedimento utile sarà aggiornato, altresì, il quadro economico 

dei lavori di riqualificazione dell’involucro esterno dell’Istituto Buontalenti;

o                        che il  perfezionamento contrattuale  sarà definito mediante  sottoscrizione dei 

disciplinari di incarico, in allegato, a sostituzione/integrazione dei disciplinari precedentemente 

sottoscritti ed approvati con le determinazioni n.504/14, 671/14 e 810/14 e ad integrazione del  

disciplinare approvato con Determinazione n.1567/14 in premessa citati;

o                        il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi;

6.      DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

-          pubblicità  sul  sito web dell’Ente,  sezione “Amministrazione Trasparente”  così  come 

previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1  

legge 190/2012 legge Anticorruzione;

-          pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici,  

ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso 

sui risultati della procedura di affidamento;

7.      DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi  

Finanziari  ai fini  dell’apposizione del  visto di  regolarità  contabile,  alla Direzione Gare Contratti  ed  

Espropri 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.  
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Lgs n.50/2016 e s.m..  

 

Firenze            25/07/2017                   
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 
AREA TERRITORIALE

“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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