
Determinazione Dirigenziale

N. 1556 del 03/09/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7076560)

Oggetto INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DI REDAZIONE 
INDAGINI PER LA VERIFICA STATICA E SISMICA DELL'ISTITUTO 
RODOLICO, VIA BALDOVINETTI, FIRENZE A INNOVATIONS SRL 
PER COMPLESSIVI EURO 9.516,00. CIG ZC1291096E.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 19179 . €  222,40

. 2019 19040 . €  9.293,60

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO  che  la  Città  Metropolitana  di  Firenze  è  proprietaria  nonché  responsabile  della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di una pluralità di immobili, la maggioranza dei quali destinati  

all’istruzione di secondo grado, tra i quali la succursale di Sesto Fiorentino dell’Istituto Calamandrei.

RICHIAMATO l'articolo 20-bis, comma 4, del D.L. 8/2017 (convertito in L. 45/2017) con il quale 

viene aggiunto il comma 3-bis all'articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini  

in materia di istruzione ed università, disponendo nello specifico che “ogni immobile adibito ad uso 
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scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli  

allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, dovesse essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica”.

DATO ATTO che: 

 con DD. 2253 del  20/12/2018 si  è  provveduto  ad affidare  direttamente  la  redazione  delle 

indagini per la verifica statica e sismica degli immobili sede di vari istituti scolastici, nelle more  

dell’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro in materia, 

vista l’urgenza di provvedere a tali verifiche secondo norma di legge;

 ex. DD 2253 del 20/12/2018, il servizio di redazione indagini per la verifica statica e sismica 

della sede della succursale del Liceo Rodolico di Via Baldovinietti, Fierenze è stata affidata alla  

Società Innovations Srl, con sede in San Mariano di Corciano (PG), 06073, Via Yuri Gagarini, 

69, C.F. E P.I. 03372370548, per euro 15.722,58 oltre contribuzione Cnpaia 4% ed iva 22%.

 il livello di conoscenza fissato per la verifica sismica dal capitolato è LC2. 

RICHIAMATA la nota mail del Rup Ing. Gianni Paolo Cianchi del 27/06/2019, con cui:

 il Rup rendeva noto che i risultati delle indagini svolte dalla Società Innovations Srl presso la 

succursale  dell’Istituto Calamandrei  sono estremamente  prossimi ai  valori  limite  fissati  dalla 

normativa;

 considerava l’opportunità di procedere ad un affinamento delle indagini condotte dalla società 

Innovations Srl, portandole al livello LC3, che consentirà una conoscenza accurata dell’edificio 

ed una molto minore incertezza nella valutazione degli esiti dei calcoli.

DATO ATTO che nella medesima mail, l’Ing. Cianchi, riassumeva come di seguito la campagna di 

indagini suppletiva, necessarie a tale approfondimento di conoscenza per l’immobile in oggetto:

- n.1 prova di carico su trave in acciaio della copertura, con l’impiego di n.2 martinetti oleodinamici a  

tiro per l’applicazione del carico di prova e rilievo delle deformazioni dell’elemento strutturale mediante 

l’impiego di n.5 trasduttori elettronici e strain-gauges sulle colonne;

- n.1 prova di carico su trave in acciaio del piano primo, con l’impiego di n.2 martinetti oleodinamici a  

spinta  per  l’applicazione  del  carico  di  prova  e  rilievo  delle  deformazioni  dell’elemento  strutturale 

mediante l’impiego di n.5 trasduttori elettronici

Inoltre:

-  Aggiornamento della  verifica statica e sismica  già  eseguita  con anche indicazione degli  scenari  di 

utilizzo in condizioni di configurazione “statica di riferimento” (ovvero con: gG1=1,00 anziché 1,30;  

gG2=1,00 anziché 1,30; gQK=0,6 anziché1,00);

-  n.2  prelievi  di  bulloni  di  acciaio  ed  esecuzione  di  prove  di  trazione  da  parte  di  un  Laboratorio  

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture

- n.2 prelievi di campioni di acciaio ed esecuzione di prove di schiacciamento da parte di un Laboratorio 

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture.

- Prime indicazioni di interventi eventualmente necessari per risolvere problematiche di carattere statico.

ATTESO che la Società Innovations Srl ha elaborato un preventivo per l’esecuzione delle ulteriori 
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indagini  necessarie  all’approfondimento  in  oggetto,  mantenendo  le  medesime  condizioni 

dell’affidamento realizzato con DD. 2253/2018, pari ad euro 7.500,00, oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%, 

ritenuto congruo dal Rup, Ing. Gianni Paolo Cianchi.

DATO ATTO che: 

 l’affidamento alla Società Innovations Srl passa da euro 15.722,58 ad euro 23.222,58, con un 

incremento pari al 47,70%;

 l’importo complessivo dell’affidamento si mantiene al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro.

RICHIAMATE le linee guida 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”;

VISTI:  
- l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016;

- l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia.

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  dispone  per  precedente  procedura, 

dell’autocertificazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  necessari  a  contrarre  con  Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

ATTESO  altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  al  fine  di  verificare  le  autocertificazioni  

presentate, ha inoltre:

 acquisito il Durc on line prot. INAIL_16982984, valido fino al 15/10/2019, dal quale la società 

risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

 Eseguire visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, da cui non risultano iscrizioni  

ostative.

 Acquistito  il  certificato  del  Casellario  Giudiziale  per  le  sanzioni  Amministrative  all’impresa,  

n.4341/2019 del 08/07/2019, da cui non risultano iscrizioni.

 Acquistito  i  certificati  del  Casellario  Giudiziale  per  le  persone  interessate  all’Impresa,  n.  

45149/2019, 45151/2019, 45155/2019, dai quali non risultano iscrizioni.

 Acquistito la verifica della regolarità fiscale dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, 

del 18/07/2019 dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate.

DATO ATTO che: 

 l’affidamento in oggetto è identificato con il seguente CIG: ZC1291096E;

 la prestazione richiesta ha un termine previsto di  90 giorni dalla consegna del  servizio, che 

avverrà entro la metà di settembre 2019.

 i finanziamenti necessari a coprire la relativa spesa sono desumibili al Cap. 19040 del BP 2019 

“Spese per incarichi edilizia scolastica”, per la sua residua capienza di euro 9.293,60 e per i  
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restanti 222,40, temporaneamente reperibili al capitolo 19179 “Incarichi esterni edilizia”, dando 

atto  che  come  da  Richiesta  di  variazione  di  Bilancio  Prot.  1919/2019,  sarà  aumentata  la 

consistenza del pertinente capitolo 19040, così da potervi riassumere l’intero impegno.

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 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 altresì  che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione 

Organizzativa  Supporto  Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale  e 

preordinata all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine  

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

VISTI:

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 27/08/2019 che conferisce l’incarico dirigenziale 

ad interim della Direzione Edilizia al Sottoscritto Dirigente della Direzione Progetti Strategici,  

Arch. Riccardo Maurri, fino a successiva diversa disposizione.

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

Cecilia  Tosi  l'incarico  di  Coordinatore  Dipartimento  Territoriale,  a  cui  fa  capo  l'Ufficio  di 

Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  127  del  19/12/2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento  
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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 integrare l’affidamento realizzato alla Società Innovations Srl,  con sede in San Mariano di 

Corciano (PG), 06073, Via Yuri Gagarini, 69, C.F. E P.I.  03372370548, richiedendo ulteriori  

indagini per l’incremento del livello di conoscenza a LC3, per la verifica statica e sismica del 

Liceo Rodolico di Via Baldovinetti, Firenze..

2) Di impegnare a favore della stessa la somma complessiva di euro 9.516,00 di cui euro 7.500,00 

per onorario, euro 300,00 per contribuzione integrativa Cnpaia 4% ed euro 1.716,00 per Iva 

22% come di seguito:

◦ euro 9.293,60 sul Capitolo 19040 del BP 2019;

◦ euro 222,40 sul Capitolo 19179 del BP 2019, dando atto che, come da richiesta variazione di  

Bilancio Prot.1919/2019 sarà, alla sua approvazione, ricostituita la capienza del pertinente 

capitolo 19040, sul quale verrà riassunto l’impegno.

3) Di dare atto che la prestazione si esaurirà nel 2019 e presumibilmente entro il 30/11/2019.

4) Di precisare che il contratto sarà modificato mediante integrazione al disciplinare d'incarico in 

allegato.

5) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.

6) Di comunicare il presente atto alla società affidataria ed al Rup.

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.
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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            03/09/2019                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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