
Determinazione Dirigenziale

N. 1564 del 04/09/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7076984)

Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI DI 
CUCINA DELL'ISTITUTO BUONTALENTI IN VIA DE' BRUNI, 6, A 
FIRENZE. NOMINA DELL'ING. RENATO CINQUE, DIPENDENTE 
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDISIEVE E VALDARNO, A 
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN 
CORSO D'OPERA. CUP B11E16000240003 - CIG Z5B28FB81C

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

69 sub_ 2020 19860 . €  815,49
69 sub_ 2020 19860 . €  5.096,79
69 sub_ 2020 19860 . €  5.096,79

. 2020 19787 . €  433,23

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che: 

 con determina dirigenziale n. 2070 del 18/12/2017, rettificata con atto dirigenziale n. 177 del 
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26.01.2018 esecutivo, è stato dato atto della copertura finanziaria dell’opera in oggetto del costo 

complessivo di € 2.420.890,24 per € 322.890,24 a valere sul cap. 19333 tramite finanziamento a 

carico della Città metropolitana di Firenze; per € 2.098.000,00 e a valere sul cap. 19211 tramite  

finanziamento Bando delle Periferie di cui € 131.495,13 già impegnati con precedenti atti sul  

cap. 19333 ed € 7.674,97 sul cap. 19211 ed è stato disposto, tra l'altro:

a) di  approvare  il  progetto  esecutivo  riguardante  l'esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione 

dell’Istituto Alberghiero Bernardo Buontalenti  posto in Via de’ Bruni,  6 nel Comune di 

Firenze  dell’ammontare  complessivo  di  €  2.420.890,24  di  cui  €  2.003.508,84  per  lavori 

(compreso  oneri  per  la  sicurezza  per  €  95.126,59  )  ed  €  417.381,40  per  somme  a 

disposizione;

b) di indire procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi  

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo; anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 

e s.m..

 Con Atto 1594 del 10/07/2018 è stata tra l’altro disposta l’aggiudicazione non efficace  al’RTI 

FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)/ CO.R.EDIL SAS/ ENGIE SERVIZI 

SPA con sede in con sede legale in Firenze, CF/P.IVA 03085360489 con il punteggio totale di  

84,20/100 ed il ribasso del 18,90%, e così per l’importo contrattuale (comprensivo degli oneri di 

sicurezza per € 95.126,59) di € 1.642.824,59 (IVA esclusa), dando atto che sarebbe diventata 

efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei  

requisiti prescritti.

 Con DD 1815 del 07/11/2018: 

a) è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione al predetto RTI;

b) è stato nominato RUP il Geom. Giorgio Stellini;

c) sono  inoltre  stati  nominati  Direttore  dei  Lavori  il  Geom.  Daniele  Brunori  e  Direttore 

Operativo Impianti Elettrici il P.I. Alessandro Carmannini.

 In data 30/01/2019 è stato firmato il contratto di appalto Rep. 21815 con l’RTI aggiudicatario,  

in  cui  si  stabiliva  una  durata  dei  lavori  di  546  giorni  naturali  e  consecutivi  dal  verbale  di  

consegna dei lavori, avvenuto anticipatamente in data 12/12/2018.

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo e statico 

in corso d’opera per i lavori di riqualificazione sopra richiamati.

ATTESTATO che in data 05/11/2018 il Dirigente in carica Ing. Gianni Paolo Cianchi ha avviato la  

procedura per la selezione interna del collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d’opera, ai 

sensi dell’art. 63 ter., c.2, Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, conclusasi con 

esito negativo in data 16/11/2018.
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DATO ATTO che:

 con  AD  1088  del  14/05/2019,  integrato  da  AD  1114  del  16/05/2019  è  stato  approvato 

l’avviso, rivolto ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ex. Art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016, 

allo scopo di verificare la disponibilità allo svolgimento del servizio di “Collaudatore tecnico 

amministrativo e statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione dei nuovi laboratori di  

Cucina  dell’Istituto  Buontalenti,  importo  delle  opere  da  assoggettare  a  collaudo,  euro 

1.642.824,59 (oltre iva 22%), con scadenza 24 Maggio 2019.

 Il corrispettivo per l’incarico è stato determinato dal Dirigente alla data in carica, Ing. Gianni  

Paolo Cianchi, ai sensi del DM 17/06/2016, in euro 22.652,38, oltre Cnpaia (se dovuta) ed Iva 

22%.

 Entro la scadenza stabilita, hanno risposto all’avviso, mezzo invio di Pec indirizzate alla Città  

Metropolitana di Firenze:

 l’Ing. Cristiano Aliberti, dipendente del Consorzio di Bonifica delle Marche;

 l’Ing. Arcangelo Altieri, alle dipendenze del Comune di Gallarate, con contratto a tempo 

indeterminato;

 l’Ing. Paolo Botton, aschia,  dipendente del MIUR di Roma, in servizio presso l'ITS "G. 

Girardi" di Cittadella (PD),  con contratto a tempo indeterminato;

 l’Arch.  Maurizio  Bradaschia,  in  qualità  di  dipendente  dell’Università  di  Trieste,  con 

contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing.  Renato  Cinque,  dipendente  dell’Unione  dei  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve,  a 

tempo indeterminato;

 l’Ing.  Guglielmo  De  Stefano,  dipendente  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 

Trasporti, a tempo indeterminato;

 l’Arch.  Pietro  Degiampietro,  dipendente  del  Comune  di  Casier  (TV),  a  tempo 

indeterminato;

 l’Ing.  Francesco  Giannini,  dipendente  del  Comune  di  Firenze,  in  servizio  presso  la 

“Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità” con contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing. Valentina Grimaldi, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, a tempo 

indeterminato;

 l’Arch.  Damiano Spano’,  dipendente del  MIUR, in servizio presso il  Liceo Croce di 

Plaermo, con contratto a tempo indeterminato;

VISTI i  Curricula  dei  candidati,  tutti  ammissibili  ai  fini  dello  svolgimento del  servizio di  collaudo 

tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori in oggetto.

CONSIDERATO pertanto opportuno dall’Ing. Gianni Paolo Cianchi adottare come metodo di scelta 

del candidato cui affidare il collaudo, quello di richiedere un ribasso sul compenso definito nell’avviso di 

manifestazione di interesse pari ad euro 22.652,38.

DATO  ATTO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  a  richiedere  mezzo  Pec  a 
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ciascuno dei canditati ammessi la formulazione di un’offerta migliorativa entro la data del 07/06/2019.

ATTESO che entro la scadenza stabilita, hanno presentato offerta migliorativa i seguenti interessati:

 l’Ing. Cristiano Aliberti, ribasso offerto 47,70%, Importo offerto euro 11.847,20

 l’Ing. Paolo Botton, ribasso offerto 33,03%, Importo offerto euro 15.170,30;

 l’Ing. Renato Cinque, ribasso offerto 55%, Importo offerto euro 10.193,58;

 l’Ing. De Stefano, ribasso offerto 21,60%, Importo offerto euro 17.759,47;

 l’Arch. Pietro Degiampietro, ribasso offerto 35,6%, Importo offerto euro 14.588,13;

 l’Ing. Francesco Giannini, ribasso offerto 21%, importo offerto euro 17.895,38.

CONSIDERATO che l’offerta  economicamente più vantaggiosa è risultata  quella  dell’Ing.  Renato 

Cinque, pari ad euro 10.193,58 pervenuta in data 07/06/2019 e valutata congrua dal Dirigente alla data  

in carica, Ing. Gianni Paolo Cianchi.

Richiamato l’art   102 comma 6 del  D. Lgs.n.  50/2016 che stabilisce “….  per effettuare  le  attività  di  

collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti  

o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e  

caratteristica  del  contratto,  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità,  competenza  e  professionalità,  iscritti  all’Albo  dei  

Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante  

per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art.  

113, mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle  

stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25  

Giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”

RICHIAMATE altresì  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”;

VISTO:

-          l’art. 10 della Convenzione  stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti il 

quale stabilisce che “…Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori dovrà essere richiesto dalla Provincia al  

Ministero non appena effettuata la consegna dei lavori. Le spese per le visite di collaudo, prove di carico per  

qualsiasi altra verifica, che si ritenesse far eseguire, saranno a carico della Provincia (ora Città metropolitana) e  

saranno impartite da Autostrade per l’Italia e dal Ministero….”;

-          l’art. 67 comma 2 del DPR n. 380/2006 il quale 2 statuisce che “Il collaudo deve essere eseguito da  

un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun  

modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”;

VERIFICATA in  data  26/06/2019   l’iscrizione  all’albo  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Arezzo 

dell’Ing. R. Cinque, che risulta iscritto col numero di matricola 1689 dall’anno 1991.

ATTESTATO che l’Ing. Renato Cinque non è intervenuto alcun modo nella progettazione, direzione 

ed esecuzione dell’opera.
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170621/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-21-06-2017-17466.html


ACCLARATO che la nomina del Collaudatore per quanto esposto avviene nel rispetto dell’art. 102 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e che pertanto detto incarico si perfeziona in deroga 

all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9  della L.  133/2008  che prevede che il 50 per 

cento del  compenso spettante  al  dipendente  pubblico per  i  collaudi  svolti  in  relazione a  contratti 

pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  è  versato  direttamente  ad  apposito  capitolo  dell’Ente  di  

appartenenza.

ATTESO che la somma di euro 10.193,58 dovrà essere così ripartita:

 5.096,79 a favore dell’Ing. Renato Cinque;

 5.096,79 a favore dell’Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve.

DATO ATTO ALTRESÍ che: 

 l’aliquota di contribuzione Inps è pari al 24%, dell’importo spettante al Dipendente, di cui 1/3 a 

suo  carico  e  2/3  a  carico  della  Città  Metropolitana  di  Firenze.  Trattandosi  di  prestazione 

occasionale tale imposta si applica all’eccedenza rispetto alla soglia di euro 5.000,00 (libera da  

imposizione). Tuttavia, ritenuto precauzionalmente opportuno assumere impegno per gli oneri 

contributivi a carico della Città Metropolitana, sull’intera somma di euro 5.096,79, e quindi per  

euro 815,49.

 è  necessario  provvedere  ad  impegnare  una  somma  a  copertura  degli  oneri  derivanti  dal 

versamento dell’IRAP, dovuta all’Erario dalla Città Metropolitana di Firenze, aliquota 8,50% 

sull’importo spettante all’Ing. Renato Cinque, sul pertinente Capitolo 19787, avendone avuta 

autorizzazione dalla Direzione Risorse Umane.

ATTESO che: 

 il  servizio di collaudo, ai sensi dell’art.  102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dovrà concludersi  

entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, prevista per il giugno 2020;

 la spesa occorrente per il servizio in oggetto, fatta eccezione per gli oneri IRAP, trova copertura  

al Capitolo 19860 Imp. 69/2020 del FPV 2020.

RICORDATO CHE: 

 il presente affidamento è identificato col CIG Z5B28FB81C;

 il progetto è identificato con il CUP B11E16000240003.

ATTESTATO CHE il quadro economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:
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RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro quindici giorni  

dall’erogazione  del  compenso  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma  6,  i  soggetti  pubblici  o  privati  comunicano  

all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”;

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;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente  

comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

DATO  ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dal  Funzionario  Responsabile  del 

procedimento amministrativo e  preordinata all’adozione del presente atto  si è conclusa  positivamente;
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NATURA
VOCI

DD. 6/2019 ante 2018 2018 2019 2020
Totale lavori a corpo 2.003.508,84 2.003.508,84

Importo soggetto a ribasso 1.908.382,25 1.908.382,25

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 95.126,59 95.126,59

Ribasso del 18,90% 360.684,25 360.684,25

A) IMPORTO CONTRATTUALE 1.642.824,59 1.642.824,59 328.564,92 766.651,48 547.608,19
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa) 1.819,93 1.819,93 1.819,93

CSE Arch. Antonella Simoncini Det. 1617/18 22.171,01 22.171,01 11.085,50 11.085,51

Indagini geologiche Ditta Tecna Det. 232/17 6.832,98 6.832,98 6.832,98

Imprevisti e arrotondamenti 379.660,96 368.651,89 182.908,29 185.743,60

Spese tecniche:

40.070,18 40.070,18 40.070,18

Incarico progettazione Morganti Det. 1567/14 + Det 1139/17 39.249,36 39.249,36 39.249,36

22.766,52 22.766,52 22.766,52

37.142,29 37.142,29 37.142,29

Incarico progettazione strutturale HS Ingegneria Det. 1139/17 6.978,40 6.978,40 6.978,40

Incarico DL strutturali HS Ingegneria Det. 1371/18 13.728,00 13.728,00 6.864,00 6.864,00

Incarico per verifica progetto Soc. Italsocotec Det. 1221/17 26.271,84 26.271,84 25.358,55 913,29

3.623,40 3.623,40 3.623,40

13.468,31 13.468,31 13.468,31

11.009,07 11.009,07
Iva 10% sui lavori 164.282,46 164.282,46 32.856,49 76.665,15 54.760,82

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 778.065,64 778.065,64 138.328,10 33.769,78 296.434,58 309.533,18

TOTALE (A+B) 2.420.890,23 2.420.890,23 138.328,10 362.334,70 1.063.086,06 857.141,37
2.420.890,23

NUOVI 
IMPORTI

SOMME A 
BASE 

D'APP.

SOMME A 
DISP.

fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 
comma 7 bis del Codice, nella misura del 2%

Incarico coordinamento sicurezza Coata Det. 671/14 + Det. 
1139/17
Incarico progettazione impianti tecnologici Consilium Det. 
810/14 + Det. 1139/17

Servizio di bonifica bellica e indagini gradometrica e storica 
Soget – Det. 2306/18
Assistenza Aecheologica/D.ssa Valeria D'Aquino - DD. 
6/2019
Collaudo tecnico amm. E statico in corso d’opera – Ing. 
Renato Cinque – Presente DD.



VISTI:

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 27/08/2019, con cui l’incarico dirigenziale ad 

interim  della  Direzione  Edilizia  è  stato  conferito  al  Sottoscritto  Dirigente  della  Direzione 

Progetti Strategici, Arch. Riccardo Maurri.

 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 appro

vato il bilancio di previsione 2019-2021.

VISTI:

- gli art.107, 153, 179,183 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 all’Ing. Renato Cinque, C.F. CNQRNT63S07B784G, dipendente con contratto 

a tempo indeterminato dell’Ente Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve, presso il Centro 

Unico Appalti, il servizio di “Collaudatore tecnico amministrativo e Statico in corso d’opera dei  

lavori di realizzazione dei nuovi laboratori di cucina dell’Istituto B. Buontalenti, Via De’ Bruni,  

6, Firenze, per l’importo complessivo di euro 10.193,58.

2.  DI DARE ATTO che  trova applicazione l’art. 61 comma 9  della L.  133/2008   per cui il 50 

% del compenso spettante  al dipendente pubblico dovrà esser versato direttamente ad apposito 

capitolo del bilancio dell’Ente Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve.

3. DI AGGIORNARE il Quadro Economico dell’opera come in premessa.

4. DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa è riferibile all’annualità 2020;

5. DI SUB IMPEGNARE la somma di euro 11.009,07 sul Capitolo 19860 Imp. 69/20 del FPV 

2020, come di seguito:

◦ euro 5.096,79 a favore dell’Ing. Renato Cinque;

◦ euro 5.096,79 a favore dell’Ente Unioni dei Comuni del Valdarno e Valdisieve;
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◦ euro 815,49 per ritenute INPS a carico della Città Metropolitana di Firenze.

6. DI IMPEGNARE la somma di euro 433,23 dovuti per IRAP 8,50% sul compenso dell’Ing.  

Renato Cinque,  sul  Capitolo 19787 del  BP 2020,  su autorizzazione della  Direzione Risorse 

Umane;

7. DI DARE ATTO che RUP è il Geom. Giorgio Stellini, il DL è il Geom. Daniele Brunori e 

DO Impianti Elettrici il P.I. Alessandro Carmannini.

8. DI COMUNICARE  il  presente  atto  all’Unione  dei  Comuni  del  Valdarno e  Valdisieve  ed 

all’Ing. Renato Cinque.

9. DI  DARE  successiva  comunicazione  all’Unione  dei  Comuni  del  Valdanro  e  Valdisieve  

dell’ammontare dei compensi erogati  al dipendente pubblico.

10. 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            04/09/2019                   
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 04/09/2019

      8 / 8


	Determinazione Dirigenziale

