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Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DELLA 
PISCINA ANNESSA ALL'ISIS FEDERIGO ENRIQUES NEL 
COMUNE DI CASTELFIORENTINO, NOMINA DELL'ING. 
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

197 sub_ 2020 19992 . €  666,63
197 sub_ 2020 19992 . €  4.166,40
197 sub_ 2020 19992 . €  4.166,40

. 2020 19787 . €  354,14
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PREMESSO che: 

 con determina dirigenziale n. 2159 del 13/12/2018, rettificata con atto dirigenziale n. 2795 del 

19/12/2018, è stato disposto, tra l'altro:

◦ di approvare il  progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova copertura per la piscina  

annessa  all'I.S.I.S.S.  "Federigo  Enriques",  nel  Comune  di  Castelfiorentino  (FI),  dell’importo 

complessivo  stimato  di  1.397.900,00  di  cui  euro  998.500,00  per  importo  lavori  ed  euro 

399.400,00 per somme a disposizione;

◦ 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;

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25/06/2019 è stata disposta l’aggiudicazione efficace 

all’impresa MEC 2000 Srl con sede legale in Airola (BN), via Sorlati snc, C.F. e P.I. 00819410622, 

con il punteggio di 92,25/100 (80/80 offerta tecnica e 12,25/20 offerta economica) e il ribasso del  

7,03% sull’importo a base di  appalto,  così  per l’importo complessivo di  € 932.889,27,  Iva 22% 

esclusa;

 In data 30/01/2019 è stato firmato il contratto di appalto Rep. 21873 con l’Impresa aggiudicataria 

in cui si stabiliva una durata dei lavori di 250 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei 

lavori, avvenuta in data 14/10/2019;

 con Determina n. 2021 del 07/11/2019, si è provveduto a riallocare le coperture necessarie alla  

realizzazione  del  progetto  su  appositi  Capitoli  di  spesa,  a  seguito  della  concessione  (e  relativo 

accertamento)  a  Città  Metropolitana  di  Firenze  da  parte  dell’Istituto  per  il  Credito Sportivo di 

mutuo agevolato  dell’importo di euro 1.397.900,00, collegato all’iniziativa “Sport missione comune 

2019” di cui al protocollo di intesa ANCI – ICS.

CONSIDERATO che allo stato attuale  di  avanzamento dei  lavori,  occorre procedere  alla  nomina del 

collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera per gli interventi sopra richiamati.

ATTESTATO che in data 09/09/2019 il Rup Geom. Saverio Bugialli, a tale scopo, ha avviato la procedura  

per la selezione interna, ai sensi dell’art. 63 ter., c.2, Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi  

dell’Ente, conclusasi con esito negativo in data 16/09/2019.

DATO ATTO che:

con  AD  2801  del  01/10/2019,  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 in corso d’opera per i lavori di realizzazione di nuova copertura della piscina  

annessa all’ISIS F. Enriques, Castelfiorentino, importo delle opere assoggettare a collaudo, euro 998.500,00 

(oltre iva 22%), con scadenza 16 Ottobre 2019.



Il corrispettivo per l’incarico è stato determinato dal Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi, ai sensi del DM 

17/06/2016, in euro 27.822,38, 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’Arch.  Giorgio  Barbato,  alle  dipendenze  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  trasporti,  

Provveditorato interregionale alle OO.PP. Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, Nucleo 

Operativo di Venezia Rialto con contratto a tempo indeterminato;

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

Cittadella (PD),  con contratto a tempo indeterminato;

 l’Arch.  Nicolino  Antonino  Buzzanca,  dipendente  dell’Istituto  Comprenzivo  “Luigi 

Pirandello” di Patti (Me), con contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing. Paolo Calastrini, dipendente del Comune di Scandicci (Fi), Settore 5 Servizi Tecnici e 

Lavori Pubblici, con contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing. Arch.  Riccardo Casasso, dipendente part time del  Comune di Boves (CN),  Ufficio 

Tecnico, con contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing. Diego Ciceri, dipendente del Comune di Golfo Aranci (SS), in servizio presso lo stesso 

con contratto a tempo indeterminato;

 l’Ing. Marco Fasano, libero professionista; 

 l’Ing.  Francesco  Giannini,  dipendente  del  Comune  di  Firenze,  Direzione  Nuove 

Infrastrutture e Mobilità, con contratto a tempo indeterminato;

1. l’Ing.  Andrea Navarria,  dipendente della  Regione Toscana, Settore assetto idrogeologico 

della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con contratto a tempo indeterminato;

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

con contratto a tempo indeterminato;

3. l’Ing.  Diego  Tollardo,  dipendente  del  Comune  di  Marostica  (Vi),  Area  LL.PP.  e 

Progettazioni, con contratto a tempo indeterminato;

4. l’Arch.  Maurizio  Bradaschia,  presidente  e  direttore  tecnico  dello  studio  d’ingegneria 

Bradaschia Srl.

VISTO il  verbale del  18/10/2019, agli  atti  dell’Ufficio,  redatto dal  Rup Geom. Saverio Bugialli  con le  

risultanze della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, e con il  quale veniva individuato 

l’elenco dei soggetti da invitare a rimettere un ribasso sul compenso definito nell’avviso di manifestazione di 

interesse,  accompagnato  dall’autorizzazione  di  massima  allo  svolgimento  del  servizio  da  parte  delle 

Amministrazioni di appartenenza.

DATO ATTO che: 



 in  data  con  lettera  prot.  58962  del  09/12/2019  i  soggetti  individuati  sono  stati  invitati  a  far 

pervenire in busta chiusa all’Ufficio Supporto Amministrativo non oltre la data del 19/12/2019, 

offerta ribassata sulla base di compenso definita in euro 27.822,38, corredata da autorizzazione di 

massima allo svolgimento del servizio di collaudo in oggetto;

 in  data  20/12/2019,  si  è  tenuta  presso  i  locali  dell’Ufficio,  seduta  pubblica  per  l’apertura  delle 

offerte pervenute, approvato con Atto Dirigenziale n. 3727 del 23/12/2019;

 come risultante da verbale, il minor prezzo è stato offerto dall’Ing. Andrea Navarria, con un ribasso 

del 70,05%, valutato economicamente congruo dal Rup Geom. Saverio Bugialli.

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 guida 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. 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 30/12/2019  l’iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze dell’Ing.  

A. Navarria, che risulta iscritto col numero di matricola 3408 dall’anno 1994.

ATTESTATO che l’Ing.  A. Navarria  non è intervenuto alcun modo nella  progettazione,  direzione ed 

esecuzione dell’opera.

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 8.332,80 dovrà essere così ripartita:

 4.166,40 a favore dell’Ing. A. Navarria;

 4.166,40 a favore della Regione Toscana, alle cui dipendenze l’Ing. A. Navarria lavora. 

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, sulla somma di euro 4.166,40, sebbene inferiore alla soglia prevista, quindi per 

euro 666,63.

 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. Andrea Navarria  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;

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

Capitolo 19992 Imp. 197/2020 del FPV 2020.

RICORDATO CHE: 

 il presente affidamento è identificato col CIG Z632B6CC07;

 il progetto è identificato con il CUP B38E18000270003.

ATTESTATO CHE il quadro economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:



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 Responsabile 

Unico  del  Procedimento,  né  in  capo  al  Dirigente  della  Direzione  Edilizia  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;

VISTI:

 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”;

NATURA VOCI 2020

Importo dei lavori € 933.296,25
Lavori in economia non soggetti a ibasso € 203,75
Oneri per la sicurezza € 65.000,00
TOTALE A BASE D'APPALTO € 998.500,00
Ribasso del 7,03% € 65.610,73
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 932.889,27 € 932.889,27 € 186.577,85 € 746.311,42
Imprevisti € 76.842,22 € 76.842,22 € 76.842,22
Spese tecniche € 31.452,41 € 22.452,98 € 22.452,98
DD 150/18 Studio di fattibilità Ing. Tamagnini € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
DD 1922/18 Prog. Es. Ing. Pellegrino € 48.214,40 € 48.214,40 € 48.214,40
DD 1958/18 Prove Geol. Gaia Servizi Snc € 8.666,88 € 8.666,88 € 8.666,88

€ 6.346,44 € 6.346,44 € 6.346,44

DD. 2085/18  bonifica bellica CF&G € 5.490,00 € 5.490,00 € 5.490,00
DD 1107/2019 DL Ing. Francesco Cattani € 24.042,49 € 24.042,49 € 0,00 € 24.042,49

€ 33.750,25 € 33.750,25 € 33.750,25

Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 € 19.970,00 € 19.970,00 € 19.970,00

€ 8.999,43 € 8.999,43

IVA 22% sui lavori € 205.235,64 € 205.235,64 € 41.047,13 € 164.188,51
€ 465.010,73 € 465.010,73 € 148.515,10 € 316.495,63

TOTALE PROGETTO (A+B) € 1.397.900,00 € 1.397.900,00 € 335.092,95 € 1.062.807,05

IMPORTI
DD 2021/2019

 NUOVI 
IMPORTI 

ANNI 
PRECEDENTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

DD. 2032/18 Relazione geol. Geotermica e sismica Dott. 
Roberto Maggiore

DD 1175/2019 + DD. 1410/2019 aff. Bonifica Bellica 
Ditta A.Q. Vilona uxo

Presente DD. Affidamento ex art. 102 D.lgs. 50/2016 Ing. 
A. Navarria Collaudo CDO

B)    TOTALE SOMME A 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;

 l’Atto Dirigenziale n. 1654 del 28/06/2019, con cui il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli ha avuto il 
conferimento della Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro” con decorrenza 1° luglio 
2019 e durata triennale, fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco metropolitano n. 11 del  
9/5/2019;

 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, 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:

 DI AFFIDARE all’Ing. Andrea Navarria, C.F. NVRNDR67C11Z133T, dipendente con contratto a 

tempo  indeterminato  dell’Ente  Regione  Toscana,  Settore  assetto  idrogeologico  della  Direzione 

Difesa del Suolo e Protezione Civile, il servizio di “Collaudatore tecnico amministrativo e Statico in 

corso  d’opera  dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova  copertura  della  piscina  annessa  All’ISIS 

Federigo Enriques nel Comune di Castelfiorentino, per l’importo complessivo di euro 8.332,80.

  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 Regione Toscana.

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

 DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa è riferibile all’annualità 2020 e che l’affidamento sarà 

perfezionato mediante firma dell’allegato disciplinare;

 DI SUB IMPEGNARE la somma di euro 8.999,43 sul Capitolo 19992 Imp. 197/20 del FPV 2020, 

come di seguito:

◦ euro 4.166,40 a favore dell’Ing. Andrea Navarria;

◦ euro 4.166,40 a favore dell’Ente Regione Toscana, alle cui dipendenze lavora l’Ing. A. Navarria;

◦ euro 666,63 per ritenute INPS a carico della Città Metropolitana di Firenze.



 DI IMPEGNARE  la somma di euro 354,14 dovuti per IRAP 8,50% sul compenso dell’Ing. A. 

Navarria, sul Capitolo 19787 del BP 2020, su autorizzazione della Direzione Risorse Umane;

 DI DARE ATTO che RUP è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli;

 DI COMUNICARE il presente atto alla Regione Toscana ed all’Ing. A. Navarria.

 DI DARE successiva comunicazione alla Regione Toscana dell’ammontare dei compensi erogati  al 

dipendente pubblico.

 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            03/01/2020                   
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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