
Determinazione Dirigenziale

N. 1922 del 20/11/2018

Classifica: 005.02.02 Anno  2018 (6919705)

Oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO 
ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE RELATIVO 
ALLA NUOVA COPERTURA DELLA PISCINA ANNESSA ALL'ISISS 
ENRIQUES CASTELFIORENTINO. AFFIDAMENTO PER 
COMPLESSIVI EURO 48.214,40 ALL'ING JACOPO PELLEGRINO  - 
CIG Z7F25D153B  CUP B38E18000270003.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 446
Centro di Costo 446
Resp. del Proc. geom Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp 2018 19655 . €  48.214,40

 Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE con Determinazione n. 1530 del 27/9/2018 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione di interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e manutenzioni alla 

piscina annessa all’ ISISS Enriques per Euro complessivi 35.526,40 al capitolo 19606/2018 di cui Euro 

5000,00 (IVA e Cnpaia compreso) relativi allo studio di fattibilità degli interventi relativi alla copertura 

di detto impianto;
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DATO ATTO  che con Atto Dirigenziale  n.  2447 del  12/11/2018 è  stato approvato lo studio di  

fattibilità per interventi di smontaggio e sostituzione copertura della zona vasche della piscina Azzurra 

presso l’Istituto Enriqus per complessivi Euro 1.397.900,00;

CONSIDERATO che la suddetta fase progettuale ha evidenziato quanto segue: 

·     la  necessità  di  provvedere  alla  protezione  antincendio  dell’esistente  struttura  reticolate  della 

copertura dell’edificio vasche, mediante l’applicazione di vernice intumescente sulle travi in acciaio 

che compongono la struttura stessa;

·     è stata confermata la necessità di provvedere alla sostituzione delle travature orizzontali in acciaio 

poste a sostegno degli ampi fascioni vetrati che chiudono perimetralmente in sommità i quattro lati 

di detto edificio;

·     tali interventi di importo complessivo economicamente rilevante, insistono su un edifico la cui 

progettazione risale alla metà degli anni ’80 e pertanto dal punto di vista strutturale antecedente 

all’entrata in vigore delle normative relative all’adeguamento sismico degli edifici scolastici emanate 

nei primi anni Duemila;

CONSIDERATO che il suddetto intervento di sostituzione delle travature orizzontali comporterebbe 

un onere notevole, l’Amministrazione ha valutato opportuno e maggiormente conveniente dal punto di  

vista economico procedere anche alla sostituzione della vecchia copertura dell’edificio vasche con una 

nuova copertura rispondente ai più moderni requisiti di sicurezza sismica e antincendio;

TENUTO CONTO dei vantaggi che il suddetto intervento comporta:

·     l’intervento di  sostituzione della  copertura,  per il  quale necessita  comunque la  messa a  terra 

provvisoria  ed  il  successivo  rimontaggio  dell’intero  fascione  perimetrale,  consentirà  importanti 

risparmi  economici  derivanti  dall’esecuzione  di  una  sola  volta  dell’intervento  di  smontaggio  e 

rimontaggio anzidetto nonché dalla possibilità di evitare il trattamento intumescente della vecchia 

struttura reticolare.

· dal punto di  vista  logistico,  attivando in parallelo sia il  cantiere per interventi  di  adeguamento 

antincendio e manutenzione di cui alle progettazioni affidate con Det. Dir. n. 1530/2018, sia quello  

per
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 sostituzione  della  copertura,  si  ridurrà  in  maniera  significativa  l’indisponibilità  dell’impianto 

natatorio sia  per l’I.S.I.S.S.  “Federigo Enriques” sia  per le  società  sportive e la  cittadinanza del 

Comune di Castelfiorentino e Comuni limitrofi, evitando infatti successivi periodi di chiusura.

ACCERTATO  che il carico di lavoro della competente Direzione “Edilizia” dell’Ente non consente di 

affrontare con l’attuale organico la progettazione esecutiva in argomento e che le procedure di verifica 

interna ex art. 63 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici hanno dato  

esito negativo; 

VISTO quanto sopra il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Ente ha quindi provveduto,  

tramite  piattaforma  digitale  START  a  richiedere  un  preventivo  per  la  redazione  di  tale  progetto 

esecutivo, all’ Ing. Jacopo Pellegrino;

PRECISATO CHE: 

 con lettera prot. 51014/18 del 6/11/2018, l’Ing. Jacopo Pellegrino con sede legale in via 

dell’Aia  n.  177  Lucca   P.I.  02112210469   e  C.F.  PLLJCP79T11E715T,  è  stato  invitato  a 

presentare un preventivo per la redazione del progetto esecutivo architettonico e strutturale 

relativo alla nuova copertura della piscina annessa all’ISISS “Enriques” di Castelfiorentino; 

 entro  la  scadenza  prevista  del  9/11/2018,  il  professionista,  sulla  scorta  delle 

informazioni  e  delle  conoscenze  dei  luoghi  acquisite  in  sede  di  sopralluogo,  nonché  dei 

chiarimenti  tecnici  forniti  dal  RUP circa  la  documentazione  tecnica  dell’Ente  nonché  delle 

esigenze dell’Ente circa le scadenze  e, non ultimi i termini dell’incarico, ha rimesso l’offerta per 

un importo netto di euro 38.000,00 comprensivo di spese e costi della sicurezza, oltre iva 22%; 

 il sottoscritto RUP ha ritenuto congrua l’offerta;

 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  
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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  CHE  il  sottoscritto  RUP  per  il  servizio  in  oggetto  ha  inviato  la  seguente 

documentazione,  conservata  agli  atti  dell’ufficio,  composta  da:  relazione,  fac  simile  verbale  di 

sopralluogo e  dichiarazione  di  cooperazione  e  coordinamento,  note  informative  CMF,  Nota  start, 

Schema di convenzione, dichiarazione possesso requisiti;

DATO ATTO CHE il servizio oggetto del presente affidamento ha esigibilità 2018;

RILEVATO  dunque  che  l’incarico  di  servizio  affidato  con  la  presente  Determina,  potrà  trovare 

copertura  finanziaria  sul  capitolo  19655 FPV 2019  per  l’importo  complessivo  di  Euro 48.214,40 

comprensivo di IVA 22% e contributo integrativo 4%, dando atto che con not. Prot. 2112/2018 le  

risorse sono state spostate in competenza anno 2018;

DATO ATTO che il quadro economico approvato con Atto Dirigenziale n. 2447/2018 è rimodulato 

come segue: 

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO importo dei lavori 933.500,00
oneri per la sicurezza 65.000,00  
A) IMPORTO BASE APPALTO 998.500,00  

SOMME A DISPOSIZIONE Imprevisti 59.910,00  
Spese tencihe 46.635,60  
redazione studio di fattibilità Ing. Tamagnini DD 
1530/2018

5.000,00  

redazione progetto definitivo esecutivoIng. 
Pellegrino det.1922/2018

48.214,40  

Incentivo 19.970,00  
 IVA 22% sui lavori 219.670,00  

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 399.400,00  
TOTALE PROGETTO (A+B) 1.397.900,00  
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ATTESO che l’Ing. Jacopo Pellegrino ha presentato attraverso piattaforma START autocertificazione 

dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e 

l'attestazione in merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

136/2010; 

ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto alla verifica 

dell’autocertificazione presentata:

 eseguendo, in data 12/11/2018, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, 
dal quale non risultano annotazioni a carico dell’Impresa;

 acquisendo  la regolarità INARCASSA PROT. 1467304 del  12/11/2018;

 è stata verifica l’iscrizione all’ordine n. A1688 del 30/10/2006;

 richiedendo con lettera prot. 52083/18 il Certificato del Casellario Giudiziale, per le persone 

interessate all’Impresa;

 richiedendo, con lettera prot. 52085/18 il Certificato del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni 
Amministrative;

 richiedendo al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale 
dell’Impresa, con lettera prot. 52087/18;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per i controlli ancora in attesa di risposta, 

o per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il - CIG Z7F25D153B, ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari ed il CUP 
B38E18000270003;

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

Dirigente, al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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 che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

VISTI: 

- l’atto dirigenziale n.538 del 09/03/2018, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione 

Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;
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-  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  26 del  29/12/2017 che conferisce all'Ing.  Gianni  Paolo 

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

mandato amministrativo;  

-  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 approvare la documentazione predisposta per il servizio di “Progettazione esecutiva ex D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. architettonico e strutturale relativo alla nuova copertura della piscina annessa all’ISISS 

Enriques via Duca D’Aosta n. 65 Castelfiorentino, dell’importo complessivo di Euro 48.214,40 di cui 

euro 38.000,00 importo servizio netto,  Euro 8.694,40 di iva 22% e Euro 1.520,00 Contributo 

integrativo  4% , e composta dagli elaborati elencati in premessa;

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del servizio in oggetto per un ammontare 

complessivo 48.214,40 di cui euro 38.000,00 importo servizio netto,  Euro 8.694,40 di iva 22% e Euro 

1.520,00 Contributo integrativo 4% all’Ing. Jacopo Pellegrino con sede legale in via dell’Aia n. 177 

Lucca   P.I.  02112210469  e C.F.  PLLJCP79T11E715T.

3) di impegnare, in favore della sopraddetto professionista  la somma complessiva di euro 48.214,40 al 

Cap 19655 FPV 2019 dando atto che con nota  prot.  2112/2018 le  risorse  sono state  spostate  in 

competenza anno 2018;

4) di rilevare un’economia di spesa di euro 5.000,00 al capitolo 19655 FPV 2019;

5)  di  dare atto  che  il  quadro  economico  di  cui  all’Atto  Dirigenziale  n.  2447   del  12/11/2018 è 

rimodulato come in premessa riportato;

6) 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.

7) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di disciplinare d’ incarico;

8) di dare atto che gli elaborati progettuali saranno consegnati entro il 30 novembre 2018;
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9) Di dare atto che il Rup e Direttore dell’Esecuzione del presente affidamento è il sottoscritto Geom. 

Saverio Bugialli;

10) di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

11) 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.

12) 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            20/11/2018                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO

“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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