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Oggetto AFFIDAMENTO REDAZIONE PER LA VERIFICA STATICA E 
SISMICA PER I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: 1) IST. GALILEI 
CIG.: ZF62665CA0; 2) IST. GINORI CONTI CIG.: Z652665CC3; 3) 
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Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub./___ 2019 19564 . €  30.758,76
sub./___ 2019 19053 . €  30.696,94
sub./___ 2019 19053 . €  20.012,25
sub./___ 2019 19053 . €  16.279,97
sub./___ 2019 19053 . €  15.110,05

. 2019 19053 . €  82.099,21
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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; 
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 
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”.
ATTESO che:

- con atto dirigenziale n. 1401 del 14/06/2018 si è proveduto ad indire una procedura aperta ai 
sensi dell’artt. 60 e 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e in modalità interamente telematica per 
l’affidamento del suddetto accordo quadro con un unico operatore economico per ogni lotto  
del valore complessivo a base di gara di euro 1.200.000,00 (euro 300.000,00 per ciascun lotto)  
oltre cnpaia ed Iva.

- con atto dirigenziale n. 2780 del 17/12/2018 si è provveduto:
a) ad  approvare  il  verbale  delle  sedute  pubbliche  del  11/18/22/23/24  ottobre  2018  e  del  7/16 

novembre 2018 (allegato “A” al presente atto), relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del  
d.lgs 50/2015 e s.m., svolta in modalità telematica per l’affidamento tramite accordo quadro per  
l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  strutturale  e  di  verifica  di  vulnerabilità  sismica degli  
edifici  di  proprietà  o  in  disponibilità  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  di  proprietà  o  nella 
disponibilità della Città Metropolitana di Firenze suddiviso in quattro lotti;

b) ad  approvare  l’elenco  degli  ammessi  e  degli  esclusi  (allegato  “B”)  a  seguito  della  verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché del possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art.83 e art. 84 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;

DATO ATTO che nelle more dell’aggiudicazione dell’accordo quadro sopra richiamato, al fine di non 
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e nel contempo di verificare nel più breve tempo possibile si 
è provveduto ad indire per n. 10 istituti di istruzione secondaria procedura concorrenziale,  in modalità 
interamente telematica per 'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica come si seguito 
indicate:

Rodolico Via Baldovinetti Firenze
Vasari Succursale Pignotti Via Pignotti 69 Figline Valdarno
Alberti – Succursale Via Magliabechi Firenze
Dante Via Puccinotti 55 Firenze
Galilei Via del Filarete Firenze
Calamandrei – Succursale Viale di Vittorio Sesto Fiorentino
IT Ginori Conti Via del Ghirlandaio Firenze
ITC Peano Via Andrea del Sarto Firenze
L.S. CASTELNUOVO Via La Marmora Firenze
SASSETTI PERUZZI SCANDICCI Via Ciseri 5 SCANDICCI

ACCLARATO che per n. 5 degli istituti di competenza la procedura di affidamento è andata deserta, al 
contrario dei seguenti istituti per i quali è stato acquisita la relativa offerta e specificatamente:

Rodolico Via Baldovinetti Firenze
Vasari Succursale Pignotti Via Pignotti 69 Figline Valdarno
Galilei Via del Filarete Firenze
Calamandrei – Succursale Viale di Vittorio Sesto Fiorentino
IT Ginori Conti Via del Ghirlandaio Firenze

RITENUTO sussistenti le ragioni oggettive di sicurezza di cui all’art 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 
il  quale  recita  che  “La  scelta  del  metodo  per  il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto  o  
concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle  
disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato  
allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni  
oggettive lo giustifichino”.  

ATTESO che  la ricognizione interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo 
idoneo a svolgere il servizio in oggetto si è conclusa con esito negativo;

RICHIAMATE  le  linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 recante 
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“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 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli  
articoli  37  e  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 i lavori in amministrazione diretta;  
-  l'art.  71  comma 1  del  D.P.R.  445/2000,  per  cui  “le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  
effettuare  idonei  controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi,  sulla  
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

RICHIAMATE la nota mail  del 19/11/2018 con la quale il sottoscritto RUP, ha richiesto, all'Ufficio 
Supporto Amministrativo, di invitare alla procedura di selezione per il servizio di “effettuazione della 
verifica di vulnerabilità sismica”:

1) per l’Ist. Galilei via di Scandicci n. 151 Firenze per un importo di € 32.970,40 oltre iva 22% i  
seguenti professionisti:
- Lo Stusio MSC Associaati;
- Il RTP Tassini;
2) Per l’Ist. Tecnico Ginori Conti, via del Ghirlandaio Firenze per un importo di € 35.243,80 oltre  
Cnpaia ed iva 22% i seguenti professionisti:
- Ing. Pellegrino;
- Coop Stp
3) Per il  Liceo Niccolò Rodolico, Via Baldovinetti Firenze per un importo di € 22.557,50 oltre  
Cnpaia ed iva 22% i seguenti professionisti:
- Ing. Agrusa
- Innovations Srl
4) Per la Succ. Ist. Vasari, Via Pignotti 69 Figline Valdarno (FI), per un importo di € 13.812,50 oltre  
Cnpaia ed iva 22% i seguenti professionisti:
- Intre
- S2R srl
5) Ist. Calamandrei, Viale di Vittorio, Sesto Fiorentino (FI)  per un importo di € 24.922,50 oltre 
Cnpaia ed iva 22% i seguenti professionisti:
- Sicuring Srl 
- Spm Srl

DATO ATTO pertanto  che  l'Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  attivato  procedura  in  modalità 
interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di  
Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it/;

RICORDATO che, con lettere inviate tramite la piattaforma START, si è provveduto ad invitare i 
professionisti sopra indicati al fine di produrre formale offerta per  il servizio di “effettuazione della 
verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio per gli edifici sopra richiamati;
PRECISATO che:

- per Ist. Galilei via di Scandicci n. 151 Firenze, la migliore offerta è stata quella della Società 
MSC  Associato  Srl  con  sede  legale  in  Milano,  Via  Cialdini  37  pari  ad  €  24.193,68  oltre 
CNPAIA ed Iva 22%;

- per Ist. Tecnico Ginori Conti, via del Ghirlandaio Firenze la migliore offerta è stata quella S.T.P. 
Soc. coop., con sede legale in Grosseto ,Galleria Cosimini, 7 pari ad € 24.242,40 oltre CNPAIA 
ed Iva 22%;

- per  Liceo  Niccolò  Rodolico,  Via  Baldovinetti  Firenze  la  migliore  offerta  è  stata  quella  
INNOVATIONS SRL, con sede legale in Corciano ,VIA Y. GAGARIN PIANO I - INT. A, 69 
pari ad € 15.772,58 oltre CNPAIA ed Iva 22%;

- per Succ. Ist. Vasari, Via Pignotti 69 Figline Valdarno (FI) la migliore offerta è stata quella della  
Società S2R S.r.l., con sede legale in Firenze ,Via Vittorio Emanuele II, 161 pari ad € 12.831,00 
oltre CNPAIA ed Iva 22%;

- per Ist. Calamandrei, Viale di Vittorio, Sesto Fiorentino (FI)  la migliore offerta è stata quella 
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della Società Sicuring srl, con sede legale in Firenze ,via Pietro Toselli, 131 pari ad € 11.908,93 
oltre CNPAIA ed Iva 22%;

RITENUTE congrue dal sottoscritto RUP, Ing. Gianni Paolo Cianchi le offerte sopra presentate per 
l’affidamento delle verifiche sismiche per gli istituti sopra richiamate;

PRECISATO  che  le  prestazione  richieste  si  concluderanno  entro  90  (novanta)  giorni  naturali  e 
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto  e che sarà comprensiva di ogni relazione e restituzione 
grafica connessa;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art. 43 del 
DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche  
Amministrazioni;

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

presentate, ha inoltre richiesto per ogni professionista/Società:

1) MSC ASSOCIATI SRL (CF: 03600400968):
- il   D.U.R.C.   (Documento   Unico   Regolarità   Contributiva)   rilasciato   da   INAIL  con 

protocollo n. INAIL_14017951 scadenza 19/03/2019, da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail;

- verificato  tramite  accesso  al  portale  infocamere.it,  effettuato   in  data   19/12/2018  che 
nell’archivio

ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa;

2) S.T.P. SOC. COOP. (CF: 01574680532):
- il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INPS con protocollo 

n.  INPS_12485753  scadenza  13/02/2019,  da  cui  risulta  che  l’impresa  è  in  regola  con  i 

contributi Inps e Inail;

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato  in data  19/12/2018 che nell’archivio

ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa;

3) INNOVATIONS SRL (CF: 03372370548):

- il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL con protocollo  

n. INAIL_13525101 scadenza 17/02/2019, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi 

Inps.  Inail e CNCE;

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato  in data  19/12/2018 che nell’archivio

ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura

concorsuale in corso o pregressa;

4) SOCIETÀ S2R S.R.L. (CF: 06448720489):

- il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL con protocollo  

n. INAIL_13525101 scadenza 17/02/2019, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi 

Inps.  Inail e CNCE;
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- verificato tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato  in data  19/12/2018 che nell’archivio

ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura

concorsuale in corso o pregressa;

5) SOCIETÀ SICURING SRL (CF: 05423200483):

- il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INPS con protocollo n.  

INPS_12770981 scadenza 06/03/2019, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps 

e  Inail;

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato  in data  19/12/2018 che nell’archivio

        ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura

  concorsuale in corso o pregressa;

DATO ATTO inoltre che, l'Ufficio Amministrativo ha acquisito le attestazioni in merito all'assunzione, 

da parte dello Studio, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti  

dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura  
non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

ATTESO  che  le  risorse  relative  al  presente  affidamento  trovano  copertura  per  complessivi  € 
112.857,97:

- al capitolo 19053/BP 2018/2020 annualità 2019 per le verifiche di vulnerabilità sismica degli 
istitutiti di cui alla Zona A per € 82.099,21;

- al capitolo 19564/BP 2018/2020 annualità 2019 per le verifiche di vulnerabilità sismica degli 
istitutiti di cui alla Zona B per € 30.758,76 ;

e specificatamente:

PROFESSIONISTA ZONA ISTITUTO ONORARIO CNPAIA IVA TOTALE
MSC Associato Srl A Ist. Galilei 24.193,68 967,75 5.535,51 30.696,94

S.T.P. Soc. coop. B
Ist.  Ginori 

Conti
24.242,40 969,70 5.546,66 30.758,76

INNOVATIONS 

SRL
A

Liceo  N. 

Rodolico
15.772,58 630,90 3.608,77 20.012,25

S2R S.r.l. A
Succ.  Ist. 

Vasari
12.831,00 513,24 2.935,73 16.279,97

Sicuring srl A
Ist. 

Calamandrei
11.908,93 476,36 2.724,76 15.110,05

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2253 del 20/12/2018

      5 / 9



€ 88.948,59 € 3.557,94 € 20.351,44 112.857,97

DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto hanno i seguenti codici CIG: 

ISTITUTO CIG

Ist. Galilei ZF62665CA0

Ist. Ginori Conti Z652665CC3

Liceo N. Rodolico Z1A2665D23

Succ. Ist. Vasari Z472665D80

Ist. Calamandrei Z772665DB1

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 RUP e 

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  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:

 il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018  che conferisce al sottoscritto l'incarico di Dirigente 

della Direzione  Progetti Strategici,  a partire  dal 1° febbraio 2018 per la durata del mandato 

amministrativo;

 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.  103  del  20/12/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
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VISTI:

- gli art.107, 153, 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;

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

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa: 
1) DI AFFIDARE, il servizio di verifica di vulnerabilità sismica per i seguenti edifici scolastici:

2) Di impegnare la somma complessiva di € 112.857,97 come segue.

- per gli istituti di cui alla Zona A € 82.099,21 al 19053 BP 2018/2020 annualità 2019 dando atto 
che il  relativo  impegno sarà  allocato  al  competente  capitolo  n.  19040 come da  richiesta  di 
variazione prot. n. 2328 del 20/12/2018  sub-impegnando contestualmente tale somma come 
segue:

PROFESSIONI
STA

ZONA
ISTITUTO

ONORARIO 
COMPLESSIVO 

CAP BILANCIO 

MSC  Associato 

Srl
A Ist. Galilei 30.696,94 19053

BP 2018/2020 annualità 

2019

INNOVATIONS 

SRL
A

Liceo  N. 

Rodolico
20.012,25 19053

BP 2018/2020 annualità 
2019

S2R S.r.l. A
Succ.  Ist. 

Vasari
16.279,97 19053

BP 2018/2020 annualità 
2019

Sicuring srl A
Ist. 

Calamandrei
15.110,05 19053

BP 2018/2020 annualità 
2019

€ 82.099,21

- per gli istituti di cui alla Zona B € 30.758,76 al 19564 BP 2018/2020 annualità 2019 dando atto 
che il  relativo  impegno sarà  allocato  al  competente  capitolo  n.  19040 come da  richiesta  di 
variazione prot. n. 2328 del 20/12/2018 come di seguito indicato:

PROFESSIONI
STA

ZONA ISTITUTO ONORARIO 
COMPLESSI

VO 

CAP BILANCIO 

S.T.P. Soc. coop. B Ist. Ginori 30.758,76 19564 BP 2018/2020 
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Conti annualità 2019

3)  Di dare atto che la spesa per il presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2019 nel 

rispetto del seguente crono programma:

 

PROFESSIONISTA ZONA ISTITUTO DURATA INIZIO FINE

MSC Associato Srl A Ist. Galilei
90 giorni dalla firma 

del disciplinare
02/01/2019 02/04/2019

S.T.P. Soc. coop. B
Ist. Ginori 

Conti

90 giorni dalla firma 

del disciplinare
02/01/2019 02/04/2019

INNOVATIONS 

SRL
A

Liceo N. 

Rodolico

90 giorni dalla firma 

del disciplinare
02/01/2019 02/04/2019

S2R S.r.l. A
Succ. Ist. 

Vasari

90 giorni dalla firma 

del disciplinare
02/01/2019 02/04/2019

Sicuring srl A
Ist. 

Calamandrei

90 giorni dalla firma 

del disciplinare
02/01/2019 02/04/2019

4) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata come da disciplinare d'incarico 
allegato.
5) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi.

6) Di comunicare il presente atto ai professionisti sopra richiamati.

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.

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            20/12/2018                   
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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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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