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Oggetto AFFIDAMENTO ALLO STUDIO POLIEDRO DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI 
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22%) 
CIG: 73529294F6 -  CUP: B53D16000730003

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

paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

233/sub 2018 19169 . €  28.020,97

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 145 del 25/01/2018

      1 / 7



PREMESSO che: 
- con  Determina Dirigenziale  n. 416 del 13/03/2017 è stato affidato allo Studio Poliedro l'incarico di 
progettazione e coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione del progetto esecutivo per la messa 
in sicurezza  della sede stradale SP 16  - Km 5+000 Loc. Ponte Bugattolo e Km 2+200 Loc. Le Carpinete – 
comune di Greve in Chianti;
- con Determina Dirigenziale  n. 1720 del 08/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'intervento;
- con DD. 2185 del 29/12/2017 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Dolomiti Rocce Srl i 
lavori per la messa in sicurezza della sede stradale sulla S.P. 16;
VISTA la nota del Dirigente che sottoscrive, con cui si richiede di affidare la  Direzione lavori e il 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione agli interventi di messa in sicurezza della 
sede stradale SP 16 – Km. 5+000 Loc. Ponte Bugattolo e Km 2+200 Loc. Le Carpinete – Comune di Greve 
in Chianti allo Studio  Poliedro con sede in Via del Fosso, 174 – 55100 Lucca – P. IVA 02341180467;
VISTO che in data 14 Dicembre 2017 si è conclusa, con esito negativo, la ricognizione interna all'Ente per 
la verifica di disponibilità tra il personale dipendente;

RICHIAMATE  le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli  

elenchi di operatori economici”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;

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”;

DATO ATTO che per  l'affidamento  è  stata  attivata  procedura  in  modalità  interamente  telematica  sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

RICORDATO che con lettera prot. n. 2282 del 15 Gennaio 2018, inviata tramite la piattaforma START, 

lo Studio Poliedro con sede in Via del Fosso, 174 – 55100 Lucca – P. IVA 02341180467  è stato invitato a 

presentare  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  relativa  al servizio  per   la Direzione  lavori  e  il 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione agli interventi di messa in sicurezza della  

sede stradale SP 16 – Km. 5+000 Loc. Ponte Bugattolo e Km 2+200 Loc. Le Carpinete – Comune di Greve 

in Chianti;

PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 22 Gennaio 2018, ha presentato offerta 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


per un importo di euro 22.084,62 al netto dell'IVA ritenuto congruo dal sottoscritto RUP;



ATTESO che la Direzione Sviluppo Territoriale ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, 

senza che ne derivi  un aggravio probatorio per i  concorrenti  (art.  71 del  predetto DPR 445/2000),  in 

relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto, alla verifica dell' autocertificazione presentata dallo 

studio, richiedendo:

 il  certificato  Inarcassa  dell'Ing.  Paolo  Rossi  che  attesta  la  regolarità  contributiva  del 

professionista;

 il  certificato Inarcassa dell'Ing. Massimiliano Galletti  che attesta la regolarità contributiva del  

professionista;

 l'iscrizione  al  numero  B1782  dell'albo  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Lucca  dell'Ing. 

Massimiliano Galletti;

 l'iscrizione al numero A1729 dell'albo degli Ingegneri della provincia di Lucca dell'Ing. Paolo 

Rossi;

 la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano 

annotazioni a carico dello Studio;

ed acquisendo tramite  il sistema AVC Pass:

 l'esito  della  verifica  di  regolarità  fiscale  all'Agenzia  delle  Entrate,  da  cui  risulta  che  che  la  

posizione dello Studio è regolare;

 il  Certificato  dell'Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante  lo  

studio aggiudicatario da cui nulla risulta a carico dello Studio;

 il  Certificato  Generale  del  Casellario  Giudiziale  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da 

reato riguardante i due professionisti,  da cui nulla risulta a carico dei professionisti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per il servizio di  Direzione lavori e  Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione agli interventi di messa in sicurezza della sede stradale SP 16 –  

Km. 5+000 Loc. Ponte Bugattolo e Km 2+200 Loc. Le Carpinete – Comune di Greve in Chianti, ammonta 

complessivamente ad euro 28.020,97 (di cui euro 883,38 di CNPAIA al 4% ed euro 5.052,96 di IVA al 22%) 

come evidenziato di seguito:

 Onorario                                      €      22.084,62

 CNPAIA 4%                                €          883,38

 IVA 22%                                      €       5.052,96

 Totale                                           €     28.020,97



ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del presente quadro 

economico che risulta così variato:

DATO ATTO  che  l'affidamento  in  oggetto  è  identificato  con  i  seguente  CIG: 73529294F6  e CUP: 
B53D16000730003;
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  Responsabile  del 

Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto 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;

VISTI:

1) il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

NATURA VOCI DD. 2185/17 VARIAZIONI
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 553.674,50 € 553.674,50 € 0,00
Oneri sicurezza € 25.449,31 € 25.449,31 € 0,00
Importo a base d'appalto (a+b) € 579.123,81 € 579.123,81 € 0,00
Ribasso del 20,725954% € 114.754,32 € 114.754,32 € 0,00

€ 464.369,49 € 464.369,49 € 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
Imprevisti € 113.306,16 € 113.306,16 € 0,00
Acquisizione aree € 3.053,00 € 3.053,00 € 0,00
Progettazione, CSP, CSE, DL € 73.374,17 € 45.353,20 -€ 28.020,97
Prog.Esec. e CSE – Poliedro(DD.416/17) € 12.306,09 € 12.306,09 € 0,00
Redaz.studi geologici – Della Croce (DD. 1411/16) € 17.309,91 € 17.309,91 € 0,00
Verifica prog. esecutivo – Italsocotec(DD. 1221/17) € 3.264,34 € 3.264,34 € 0,00
Incentivo ex art. 113 del D.Lgs.50/2016 € 11.582,48 € 11.582,48 € 0,00
Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00
IVA 22% € 102.161,29 € 102.161,29 € 0,00
Tributi per conferimento a discarica € 7.273,07 € 7.273,07 € 0,00
D.L. e CSE – Studio Poliedro (Pres. Det.) € 0,00 € 28.020,97 € 28.020,97

€ 395.630,51 € 395.630,51 € 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 860.000,00 € 860.000,00 € 0,00

NUOVI 
IMPORTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

SOMME A 
DISPOSIZIONE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



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

amministrativo;

2) la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di affidare il  servizio  di  Direzione lavori e  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione in 

relazione agli interventi di messa in sicurezza della sede stradale SP 16 – Km. 5+000 Loc. Ponte Bugattolo e  

Km 2+200 Loc. Le Carpinete – Comune di Greve in Chianti, per un importo di euro 28.020,97 (di cui euro 

883,38 di CNPAIA al 4% ed euro 5.052,96 di IVA al 22%) allo Studio Poliedro con sede in Via del Fosso, 

174 – 55100 Lucca – P. IVA 02341180467;

2) di impegnare la somma complessiva di euro 28.020,97 (di cui euro 883,38 di CNPAIA al 4% ed euro 

5.052,96 di IVA al 22%))  sul capitolo 19169 – imp. 233/2018;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, convertito 

con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018;

5) di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante disciplinare d'incarico;

6) di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

7) di comunicare il presente atto al RUP ed allo Studio affidatario ; 

8) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai  

fini  della  registrazione  dell'impegno  di  spesa,  alla  P.O.  Attività  Amministrative,  LL.  PP.,  Gestione  del 

Territorio e Protezione Civile che ha redatto l'Atto ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

9) 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            25/01/2018                   
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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