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PREMESSO CHE: 

 il Liceo Rodolico di Via Baldovinetti, Firenze, rientra negli immobili scolastici di competenza della  

Città Metropolitana di Firenze; 

 nell’ambito  delle  attività  programmate  per  il  corrente  anno finanziario,  il  sottoscritto  Dirigente 

intende procedere alla  realizzazione della  progettazione per il  rifacimento dell’impianto elettrico 

nella Palestra e nel corridoio al primo piano, dell’Immobile del Liceo Rodolico.

DATO ATTO CHE:

 è stata avviata la procedura ai sensi dell’art 63ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli  

uffici e servizi, scaduta il 06/09/2018, per verificare la disponibilità di personale interno alla Città 

Metropolitana di Firenze, allo svolgimento del servizio di progettazione in oggetto;

 con  nota  del  30/05/2018  il  tecnico  incaricato  Arch.  Agustin  Bazuzi,  ha  richiesto  all’Ufficio 

Supporto  Amministrativo  lo  svolgimento  di  una  procedura  concorrenziale  sulla  piattaforma 

elettronica per gli acquisti della Regione Toscana, START volto ad affidare il  servizio di Direzione 

Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità a corpo per le opere strutturali,  

nell’ambito dei lavori di ampliamento del Liceo Balducci, nel caso in cui non fosse stato possibile  

svolgere il servizio con personale interno all’Ente;

 con  la  medesima  nota  del  30/05/2018,  veniva  richiesto  che  fosse  invitato  a  partecipare  il 

Professionista  Ing.  Marcello  Cei,  con  sede  in  Viale  Guidoni,  135,  50127,  Firenze,  C.F. 

CEIMCL69E11D612K.

CONSIDERATO CHE: 

 l’interpello volto a  vagliare la  disponibilità  di  personale interno allo  svolgimento del  servizio di 

coordinamento si è concluso con esito negativo;

 nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  incarichi  stabilito  dalle  Linee  Guida  Anac  n.  4,  i  

professionista invitato non ha ricevuto incarichi né collaborato ad alcun titolo con la Direzione  

Edilizia, negli ultimi due anni;

VISTI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 

del  1  Marzo  2018,  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”;

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

dagli articoli 37e 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 lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO DUNQUE CHE con lettera protocollo n. 36222/18, inviata tramite piattaforma START 

l’Ing. Marcello Cei è stato invitato a partecipare alla procedura su base di appalto di 4.535,54 (oltre Cnpaia  

4% e iva 22%).

PRECISATO CHE entro il termine perentorio del 10/08/2018, l’Ing. Marcello Cei  ha rimesso  offerta 

per euro 4.150,00 (oltre Cnpaia 4% e Iva 22%),  ritenuta congrua rispetto al  servizio da effettuare,  dal 

sottoscritto Dirigente.

CONSIDERATO CHE l’importo dell’affidamento avrà  esigibilità 2018;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE  la  somma necessaria troverà copertura al  Capitolo 18191 del  BP 

2018.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 ha provveduto 

alla  verifica  dell'autocertificazione  presentata  dall’Ing.  Marcello  Cei  attraverso  piattaforma  START, 

acquisendo:

 l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 le annotazioni Anac, attraverso visura on line sul portale dell’Autorità Anticorruzione, effettuata in 

data 12/09/2018, dalla quale non risultano annotazioni;

 la regolarità Inarcassa Prot. 0973697.17-08-2018, dell’Ing. Marcello Cei.

 il Certificato del casellario giudiziale integrale n. 51142/2018/R per il professionista Ing. M. Cei, dal  

quale non risultano pendenze;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG  Z5C2486EEA, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari. 

RILEVATO  altresì,  che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi,  non  sussistono  in  capo  al  sottoscritto 

Responsabile  del  Procedimento,  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: 

 l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018, rettificato con Atto Dirigenziale n. 557 del 13/03/2018, 



che  ha  conferito  al  sottoscritto  Arch.  Agustin  Bazuzi  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa 

Immobile Zona A;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla Dott.ssa Maria 

Cecilia  Tosi  l'incarico di  Coordinatore Dipartimento Territoriale,  a cui  fanno capo tra  l’altro le 

Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

 il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di progettazione del rifacimento 

dell’impianto  elettrico  per  la  palestra  ed  il  corridoio  del  primo  piano  del  Liceo  Rodolico,  Via  

Baldovinetti, Firenze,  per un ammontare complessivo di € 5.265,52, all’Ing. Marcello Cei, con Sede 

in  con sede in Viale Guidoni, 135, 50127, Firenze, C.F. CEIMCL69E11D612K..

2. Di impegnare, in favore dell’Ing. Marcello Cei la cifra di euro 5.265,52, a valere sui Capitolo 18191 

del BP 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 precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico, allegato al presente 

atto.

5. Di dare atto  che il Rup del presente affidamento è l’Arch. Agustin Norberto Bazuzi.

6. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario.

7. 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.

8. 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.

Firenze            26/09/2018                   
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA 

A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

“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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