
Determinazione Dirigenziale

N. 1118 del 10/07/2018

Classifica: 005. Anno  2018 (6891307)

Oggetto AFFIDAMENTO ALL'ING. CLAUDIO MAGNI DELL'INCARICO PER 
L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI 
L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE 
INCENDI DI DUE EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: Z211BE44A - NOVAZIONE 
DEL CONTRATTO REP. 138/2017 DEL 18/04/2017.

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Riferimento PEG 662
Centro di Costo 662
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA 

TERRITORIALE
LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

.. 2018 5263 .. €  7.105,28

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 
1. Con Determina Dirigenziale n. 2260 del 30/12/2016 e successivo contratto Rep. 138/2017 del 

18/04/2017, veniva affidata al Professionista Ing. Claudio Magni con Studio in Via O. Beccari,  

18 – Firenze - C.F. MGNCLD65S13D612N e P.IVA 05250840484 il servizio di redazione degli 

elaborati  progettuali  necessari  a  provvedere  all’adeguamento  alla  normativa  antincedi  dei 

seguenti due immobili: 
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- l’Edificio di “Villa Poggi” di Via Manzoni, 16, Firenze, di proprietà ed in uso alla Regione 

Toscana;

- l’Edificio di Via Gramsci 9/A, Firenze, di proprietà della Città Metropolitana di Firenze;

2. tra gli elaborati che l’Ing. Magni doveva predisporre, relativamente all’Edificio di “Villa Poggi”,  

in ottemperanza al contratto Rep. 138/2017, era previsto anche il progetto di adeguamento alla 

normativa antincendi dei locali interrati, che la Regione Toscana aveva intenzione di destinare  

ad archivio di documenti cartacei;

CONSIDERATO CHE:
3. con  comunicazione  mail  del  25/06/2017,  conservata  agli  atti,  la  Regione  Toscana,  ha 

comunicato alla Città Metropolitana di Firenze la decisione di non destinare ad archivio  i locali 

interrati di “Villa Poggi”;

4.  con  comunicazione  mail  del  15/06/2018,  la  Direzione  Edilizia  ha  manifestato  l’esigenza  di 

procedere  urgentemente  alla  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  per  

l’adeguamento antincendio dell’ISS “Enrico Fermi” di Via Bonistallo, 73, Empoli;

5. il  Rup e direttore dell’esecuzione dei lavori, Geom. Saverio Bugialli,  ha verificato la disponibilità 

dell’Ing. Magni a svolgere quest’ultimo servizio di progettazione, in luogo ed allo stesso compenso 

di quello per i locali interrati di “Villa Poggi”, assegnatogli da contratto e non più richiesto.

DATO ATTO che, il Geom. Saverio Bugialli, P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Rup e  

Direttore dell’Esecuzione dei lavori, ha redatto e sottoposto all’accettazione dell’Ing. Magni,  in data  

25/06/2018,  l’atto  di  sottomissione,  allegato  alla  presente  determina,  con  il  quale  si  procede  alla  

modifica delle prestazioni previste dal contratto Rep. 138/2017 del 18/04/2017, e con il quale l’Ing. 

Magni:

 rinuncia alla quota parte dei compensi legati all’attività su “Villa Poggi”, pari ad euro 5.600,00 

(oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%) previsti per la progettazione dell’adeguamento alla normativa 

antincendi dei locali interrati, non più richiesto;

 si  impegna,  per  lo  stesso  corrispettivo,  ad  eseguire  la  progettazione  di  fattibilità  tecnico  

economica dell’adeguamento alla normativa antincendi dell’ISS “Enrico Fermi” di Empoli.

VISTI:
l’Art.  106  D.LGS  50/2016,  che  disciplina  le  modifiche  dei  contratti  con  la  Pubblica 

Amministrazione, durante il periodo di vigenza; 
l’Art. 1230 del Codice Civile.

CONSIDERATO che la modifica dell’affidamento:

 non si configura come variante; 

 non comporta un aumento dell’importo contrattuale complessivo affidato all’Ing. Magni con la  

Determina 2260 del 30/12/2016, che rimane di euro 19.995,00 (oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%).

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, procedere a modificare l’affidamento effettuato 
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all’Ing. Magni con DD 2260/2017 e conseguente contratto Rep. 138/2017.

DATO ATTO che per quanto attiene alla parte finanziaria:

come  da  richiesta  effettuata  con  nota  mail  del  20/10/2017,  i  Servizi  Finanziari  hanno 

provveduto  a  mandare  in  economia  i  compensi  impegnati  con  DD  2260/2016  per  la  

prestazione  di  progettazione  relativa  ai  locali  interrati  di  “Villa  Poggi”,  per  un  importo 

complessivo di euro 7.105,28;

l’Ing. Gianni Paolo Cianchi ha dato con nota mail disponibilità ad utilizzare i fondi del proprio 

capitolo dedicato agli incarichi professionali per gli immobili scolastici, Cap 5263, per l’intero 

importo necessario.

CONSIDERATO CHE  l’importo complessivo dell’affidamento, pari a euro 7.105,28, sarà esigibile 

nel 2018.

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto Amministrativo  ha  ricevuto  dall’Ing.  Magni,  in  data  06/07/2018 

l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti necessari a contrarre  

con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

ATTESTATO che, l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito:

 il  certificato  di  regolarità  contributiva  INARCASSA  del  02/07/2018,  prot. 

605573/171.2.1/STAP03;

 la visura on line del casellario informatico Anac, in data 05/07/2018, dalla quale non risultano 

annotazioni.

ATTESTATO ALTRESI’  che,  l’Ufficio supporto amministrativo,  al  fine  di  operare  le  opportune 

verifiche  delle  attestazioni  contenute  nell’autocertificazione  rilasciata  dal  professionista  ha  inoltre 

provveduto a:

 richiedere il Certificato Generale del Casellario Giudiziale del professionista Ing. Magni, con 

lettera prot. 32617 del 06/07/2018;

 richiedere  all’Agenzia  delle  Entrate  il  certificato  di  regolarità  fiscale  del  professionista,  con 

lettera prot. 32629 del 06/07/2018;

precisando  che,  se  dovesse  pervenire  a  tali  verifiche  anche  un  solo  riscontro  negativo, 

l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.

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

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;
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VISTI: 

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla sottoscritta 

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. 26 del 29/12/2017 che ha conferito all'Ing. Gianni 

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

durata del mandato amministrativo;

 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  modificare  ,  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs.  50/2016,  e  dell’art.  1230 del  Codice  Civile,  il  

rapporto contrattuale (Contratto rep. 138/2017) in essere con il Professionista Ing. Claudio Magni con 

Studio in Via O. Beccari, 18 – Firenze - C.F. MGNCLD65S13D612N e P.IVA 05250840484, come di  

seguito:

- il professionista Ing. Magni, viene sollevato dalla redazione del progetto di fattibilità previsto  

dall’affidamento ex DD 2260/2017, per i locali interrati di “Villa Poggi”, del valore netto di 

euro 5.600,00;

-  viene  conferito  al  professionista  incarico  per  la  progettazione  di  fattibilità  relativa  all’ISS  

“Enrico Fermi” di Empoli, dello stesso valore netto; 

2) Di impegnare a favore dell’Ing. Magni, la somma complessiva di euro 7.105,28 (compresi CNPAIA 

4% E IVA 22%), relativa alla progettazione per l’ISS “Enrico Fermi” di Empoli, sul Cap. 5263 del BP 

2018.

3) Di dare atto  che il Rup del presente affidamento è il Geom. Saverio Bugialli, P.O. Sicurezza sui  

Luoghi di Lavoro;

4) Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario, al Rup e all’Ing. Gianni Paolo Cianchi della  

Direzione Edilizia;

5)  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;
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6) 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            10/07/2018                   
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 

AREA TERRITORIALE

“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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