
Determinazione Dirigenziale

N. 1886 del 21/10/2019

Classifica: 005.02.02 Anno  2019 (7095638)

Oggetto SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E SISMICO E TECNICO 
AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N.8 
AULE PRESSO L'ISTITUTO E. BALDUCCI, PONTASSIEVEA. 
AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCA STEFANACCI, PER COMPLESSIVI 
EURO 7.917,31 - CIG Z9B2942231 - CUP B87B16000050003.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Agustin Bazuzi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

284 sub_ 2019 19210 . €  7.917,31

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale n. 2068 del 18/12/2017, rettificata con atto dirigenziale n. 41 del  

11/01/2018, è stato disposto, tra l'altro:

◦ di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di ampliamento per la  

realizzazione di 8 aule del Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina , 78/A nel Comune di 
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Pontassieve dell’ammontare complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.881.664,24 per lavori  

a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 65.472,31); 

◦  di  individuare  il  contraente  mediante  procedura  aperta  a  norma dell’art.  60 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.  

4, lett a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato  

mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 

207/2010 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 

comma 8, del D. Lgs 50/2016;

 con Atto Dirigenziale N. 884 del 13/04/2018 è stato disposto di aggiudicare i lavori in oggetto al  

concorrente R.T.I. costituendo di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria Caputo 

snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I. 07129410721,  

con il ribasso del 24,318 %; aggiudicazione divenuta efficace con DD. 989 del 18/06/2018.

 il 24/07/2018 è stato stipulato con il RTI aggiudicatario il contratto Rep. 21769/2018.

DATO ATTO CHE:

  Responsabile del Procedimento: Arch. Agustin Norberto Bazuzi;

  il Direttore dei Lavori è il Geom Francesco Acciai;

 il Direttore operativo per le opere edili è il geom Paolo Carideo;

ATTESO CHE risulta necessario provvedere alla nomina del collaudatore statico e sismico e tecnico 

amministrativo.

RICHIAMATO l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede:

 al comma 3, che il collaudo avvenga entro sei mesi dalla conclusione dei lavori;

 al comma 6, che la Stazione Appaltante affidi il Collaudo, in via principale a propri dipendenti e in 

via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni. 

ATTESTATO CHE  in  data  03/07/2019 l’indagine esplorativa  interna  alla  Città  Metropolitana  di 

Firenze, volta a vagliare la disponibilità allo svolgimento del collaudo in oggetto del personale tecnico 

dipendente, si è conclusa con esito negativo;

DATO ATTO che:
 con Atto Dirigenziale n. 1769 del 04/07/2019, il sottoscritto Dirigente ha approvato l’avviso, 

ALLEGATO AL PRESENTE ATTO, 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 Statico e Sismico per i  lavori  di  ampliamento di  n.  8 aule presso 

l’Istituto Ernesto Balducci di Pontassieve”; 

 l’importo delle opere da assoggettare a collaudo è di euro 507.205,18 (oltre IVA).

 il  corrispettivo  per  l’incarico  è  stato  determinato  ai  sensi  del  DM  17/06/2016,  in  euro 

10.321,90, oltre oneri contributivi (se dovuti) ed IVA al 22%.

 entro la scadenza del 15/07/2019, hanno risposto all’interpello:

◦ l’Ing. Renato Cinque, dipendente dell’Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno;
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◦ l’Ing. Francesco Giannini, dal 31/12/2013 dipendente a tempo indeterminato del Comune 

di  Firenze,  con  la  qualifica  di  Funzionario  Tecnico,  presso  la  “Direzione  Nuove 

Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità”.

CONSIDERATO CHE: 

 l’Ing. Renato Cinque sta già svolgendo per la Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. ex. 

Art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016, il Servizio di “Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico dei 

lavori di riqualificazione dell’involucro esterno dell’Istituto B. Buontalenti,  Via De’ Bruni,  6, 

Firenze” ;

  con nota prot. n. 38374 del 29 Luglio 2019, questa Direzione ha richiesto al Comune di Firenze 

nulla osta allo svolgimento del collaudo in oggetto da parte dell’Ing. Francesco Giannini;

 con nota prot. 268463 del 12/08/2019,  il Dirigente della “Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità – Servizio Viabilità” del Comune di Firenze, ha espresso parere negativo al nulla osta 

richiesto per l’Ing. Giannini, avendo quest’ultimo già superato il numero di incarichi consentiti  

dal Regolamento Comunale.

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;…”;

RITENUTO  pertanto opportuno procedere attraverso affidamento diretto del servizio di Collaudo in 

oggetto, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro. 

DATO ATTO CHE: 

 il  sottoscritto  Dirigente,  sentito  anche  il  D.L.  geom.  Acciai,  ha  richiesto  per  le  vie  brevi  

all’Ufficio Supporto Amministrativo di invitare l’Ing. Luca Stefanacci, individuato a seguito di 

indagine di mercato, a rimettere offerta economica tramite piattaforma telematica START, sulla 

base di euro 10.321,90, fissata come compenso per l’incarico di collaudo;

 l’Ufficio Supporto Amministrativo ha con lettera prot. 45083/2019, invitato il professionista a 

rimettere offerta come indicato, entro il termine del 27/09/2019;

 entro il termine su indicato, l’Ing. L. Stefanacci ha rimesso offerta per euro 6.240,00 esclusi  
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oneri contributivi aggiuntivi ed iva 22%, con un ribasso del 39,546%;

 l’offerta è stata ritenuta congrua dal Rup, Arch. Agustin Norberto Bazuzi, come risulta da nota  

mail del 11/10/2019;

 il servizio potrà trovare copertura al Cap. 19210, FPV 2019, dando atto che come da richiesta 

prot. 2442/19, l’impegno sarà riportato al 2020. 

 l’andamento  dei  lavori  infatti  è  tale  da  portare  ad  una  previsione  del  loro  termine  per  il  

31/01/2020, ovvero oltre il termine contrattuale del 17/09/2019. Il servizio di collaudo dovrà 

terminare entro 6 mesi dalla data di fine lavori.

 l’Ing. L. Stefanacci dovrà comunque compiere in corso d’opera alcune prove di carico, il cui 

corrispettivo resta compreso nell’offerta di euro 6.240,00 che sarà, come da allegato disciplinare, 

interamente corrisposto al termine del collaudo, pertanto con esigibilità 2020.

PRECISATO che la scrivente amministrazione si riserva di applicare le penali previste dal contratto 

nei confronti del RTI aggiudicatario per il ritardo di consegna.

ATTESO che  il  Professionista  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:

 verificando l’iscrizione  dell’Ing.  Luca  Stefanacci  all’albo  degli  Ingegneri  di  Firenze,  al  quale  

risulta iscritto dal 09/03/1993 al n. 3331, per tanto da oltre 10 anni, come prescritto  l’art. 67 

comma 2 del DPR n. 380/2006  ;  

 eseguendo, in data 17/10/2019, visura on line del Casellario delle Annotazioni Riservate Anac, 

dal quale non risultano annotazioni a carico dell’Ing. L. Stefanacci;

 acquisendo il  DURC INARCASSA prot.  1265292,  in data 07/10/2019, da cui risulta  che il 

professionista è in posizione di regolarità contributiva;

 richiedendo con lettera prot. 48137/19  del 07/10/2019, il Certificato del Casellario Giudiziale del 

Professionista;

 richiedendo al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale del  

Professionista, con lettera prot.48139/19 del 07/10/2019.

RITENUTO opportuno procedere nelle more dei controlli ancora in attesa di risposta;

PRECISATO che in caso dovesse pervenire esito negativo per uno o taluno dei controlli ancora in  
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attesa di risposta, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;

DATO ATTO che si provvederà ad aggiornare il quadro economico con il primo atto utile successivo 

alla presente Determina.

CONSIDERATO 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;

DATO ATTO che  l’affidamento  in  oggetto  è  identificato  con  il  CIG Z9B2942231  e  con  il  CUP 

B87B16000050003, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità 

dei flussi finanziari.

ATTESTATO che l’Ing. Luca Stefanacci non è intervenuto alcun modo nella progettazione, direzione 

ed esecuzione dell’opera.

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

Responsabile  del  Procedimento  e  Direttore  dei  Lavori,  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: 

 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;

 il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Edilizia”;

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

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

 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:

 DI AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  il  servizio di  Collaudo Statico e 

Sismico e Tecnico Amministrativo per i lavori di ampliamento di n. 8 nuove aule, dell’Istituto E. 

Balducci, Pontassieve,  per un ammontare di euro 6.240,00, (contribuzione integrativa 4% ed iva 
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22% esclusa) all’Ing. Luca Stefanacci, con studio in Corso del Popolo, 44, 50039, Vicchio (Fi), 

C.F. STFLCU64R24L838O e P.I. 04533830487.

 DI IMPEGNARE, in favore della stessa, la somma complessiva di euro 7.917,31 sul Capitolo 

19210 del  FPV 2019,  Imp. 284/2019,  dando atto che con l’approvazione della  proposta di 

variazione prot. 2442/19, l’impegno sarà spostato  alla competenza Fpv 2020, poiché l’esigibilità 

dei crediti derivanti dall’affidamento è appunto da riferire a tale annualità.

 DI ATTESTARE che l’affidamento dovrà concludersi entro sei mesi dal termine dei lavori, 

attualmente previsto per il 31/01/2020.

 DI PRECISARE che la scrivente amministrazione si riserva di applicare le penali previste da 

contratto per il ritardo di consegna dei lavori da parte del RTI aggiudicatario.

 DI ATTESTARE altresì che l’aggiornamento del quadro economico dell’opera avverrà con il 

primo atto utile successivo al presente.

 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;

 DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dal Resp. P.O. Supporto Amministrativo 

alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia, e preordinata all’adozione del presente atto, si è 

conclusa positivamente.

 DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico allegato.

 DI DARE ATTO che il Rup è l’Arch. Agustin Norberto Bazuzi.

 DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario;

 DI DARE ATTO 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.

 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. che lo ha redatto e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze            21/10/2019                   
CIANCHI GIAN PAOLO - 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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