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PREMESSO CHE: 

 tra  i  progetti  definitivi  approvati  nel  2014  dall’allora  Provincia  di  Firenze,  ad  oggi  Città 

Metropolitana,  figurava  il  progetto  di  riqualificazione  delle  facciate  dell’Istituto  Alberghiero 

Buontalenti, di Via de’ Bruni 6, Firenze, nell’ottica di un suo efficientamento energetico.

 Con DD 671/2014 veniva affidato all’Arch.  Elisabetta  Coata il  servizio di  coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

 Con  DD 2061/2015  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  del  complessivo  ammontare  di  € 

1.885.583,49,  ed  indetta  procedura  aperta  per  l’aggiudicazione  dell’esecuzione  dei  lavori.  Tale 

progetto esecutivo era limitato a tre facciate dell’edificio, per l’assenza di sufficienti finanziamenti.

 Con  DD  1194/2016  l’esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione  delle  tre  facciate  dell’Istituto 

Alberghiero Buontalenti, veniva aggiudicata all’impresa Palaser Srl, con sede legale in via Italo Mus  

n. 3, Saint Vincent (AO), P.I. e C.F. 01182700078, con un ribasso del 26,623736%, sui prezzi unitari di 

appalto e così per l’importo complessivo di netti € 1.128.254,53 (Iva 10% esclusa).

 In data 16/11/2016 veniva stipulato il relativo contratto rep. n. 21649.

 Con DD 2133/2017 come modificata da AD 958/2018, essendo disponibili i finanziamenti e valutate le  

motivazioni  tecniche,  sono stati  affidati  all’impresa  Palaser  Srl,  ex  art.  63  comma 2  lett.  B)  D.Lgs.  

50/2017, i lavori di completamento del rivestimento dell’Ist. Buontalenti per un importo di € 499.868,02 

(Iva 22% esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. Num. 21649/2016 .

 Il 31/05/2018 veniva stipulato il contratto rep. n. 21759, recante la disciplina dell’esecuzione dei lavori  

relativi alla quarta facciata. 

CONSIDERATO che: 

 il Dirigente della Direzione Edilizia, Ing. Gianni Paolo Cianchi, rilevata la necessità di individuare  

una professionalità adeguata allo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, relativamente allo svolgimento dei lavori sulla quarta facciata dell’Istituto Buontalenti,  

avviava procedura di selezione interna, conclusasi con esito negativo in data 14/06/2018;

 l’Ing. Cianchi, con nota del 14/06/2018 ha dunque richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di  

invitare l’Arch. Elisabetta Coata, con studio in Via della Scala n. 17, C.f. CTOLBT62L71I921U, P.I.  

02297140481, a rimettere un preventivo per lo svolgimento di tale servizio;

 nella medesima nota l’Ing. Cianchi ha specificato che l’individuazione del nominativo dell’Arch. E. 

Coata  ha  trovato  ragione  nella  necessità  di  dare  continuità  e  coerenza  rispetto  all’incarico  di 

Coordinamento della Sicurezza svolto in precedenza, trattandosi del completamento di un lavoro da 

questa già curato.

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;…”;

DATO ATTO CHE:

 con lettera protocollo n. 33369 del 11/07/2018, inviata tramite piattaforma START è stata invitata a 

partecipare alla procedura su base di  appalto di 17.360,13 (oltre Cnpaia 4% e iva 22%), l’Arch.  

Elisabetta Coata  con studio in Via della Scala n. 17, C.f. CTOLBT62L71I921U, P.I.  02297140481.

PRECISATO CHE entro il termine perentorio del 18/07/2018, l’Arch. E. Coata ha presentato offerta per 

un importo di  € 10.416,00,  oltre Cnpaia 4% e Iva 22%, ritenuto dal   Dirigente Ing. Cianchi,  congruo 

rispetto al servizio da prestare;

DATO ATTO che: 

 la copertura finanziaria dell’affidamento, sarà garantita dal quadro economico approvato con DD 

2133/2017  come  modificato  dall’AD  958/2018,  all’imp.  1123/18  del  cap  19029  FPV  2018, 

attingendo alle voci “Imprevisti ed arrotondamenti” (euro 5.164,97) ed “Assicurazione dipendenti”  

(euro 4.998,68) e traendo i rimanenti euro 3.052,17 da una pari riduzione del sub impegno 626/18 

per incentivi alla progettazione.

 Il Quadro Economico dell’opera risulta quindi come di seguito modificato

QUADRO ECONOMICO

NATURA VOCI IMPORTI NUOVI IMPORTI VARIAZIONI

Opere compiute € 599.577,40
Lavori in economia € 11.041,20
Oneri della sicurezza € 48.894,00
Totale lavori € 659.492,60
Ribasso € 159.624,58
Restano € 439.932,82
Lavori in economia € 48.894,00
Oneri della sicurezza € 11.041,20
Totale  A € 499.868,02 € 499.868,02 € 0,00

Imprevisti e arrotondamenti € 5.164,97 € 0,00 -€ 5.164,97
Incentivo ex art 113 D.lgs 50/2016 € 9.997,36 € 6.945,19 -€ 3.052,17
Assicurazione dipendenti € 4.998,68 € 0,00 -€ 4.998,68

€ 13.215,82 € 13.215,82
Iva 22% € 109.970,96 € 109.970,96
Totale  B € 130.131,98 € 130.131,98 € 0,00
TOTALE    € 630.000,00 € 630.000,00 € 0,00
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CONSIDERATO CHE l’importo complessivo dell’affidamento sarà esigibile nel 2018.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 ha provveduto 

alla verifica dell'autocertificazione presentata dall’Arch. E. Coata, acquisendo:

 l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 il certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa 638210/171.2.1/STAP03;

 le annotazioni Anac, attraverso visura on line sul portale dell’Autorità Anticorruzione, effettuata in 

data 06/08/2018, dalla quale non risultano annotazioni;

ATTESO INOLTRE CHE il suddetto Ufficio ha inoltre richiesto:

 il Certificato del casellario giudiziale integrale dell’Arch. E. Coata, con lettera prot. 36622/18;

 il Certificato di regolarità fiscale, con lett. Prot. 36623/18;

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 Z702451388, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Procedimento, né all’Ing. Gianni Paolo Cianchi,  né al sottoscritto Dirigente delegato a firmare per suo 

conto, 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: 

 l’Atto Dirigenziale 1545 del 04/07/2018, con il  quale il  Dirigente della Direzione Edilizia,  Ing. 

Gianni  Paolo  Cianchi  ha  delegato  per  l’anno  2018,  il  sottoscritto  Arch.  Riccardo  Maurri 

nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale,  

nei casi di assenza per congedo o malattia o per impedimento temporaneo;

 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.  29 del  29/12/2017 che conferisce 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  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  il  servizio  di  coordinamento  in  fase  di 

esecuzione dei lavori di riqualificazione della IV facciata dell’Istituto Alberghiero Buontalenti, per 

un importo complessivo di euro 13.215,82 (compresi CNPAIA 4% e IVA 22%) all’Arch. Elisabetta 

Coata, con studio in Via della Scala n. 17, C.f. CTOLBT62L71I921U, P.I.  02297140481.

2. Di sub impegnare, in favore dell’Arch. E. Coata, la somma di euro 13.215,82,  a valere sull’Imp. 

1123/18 del cap. 19029 FPV 2018, reso sufficientemente capiente attraverso  una riduzione del sub 

impegno 626/18, pari a euro 3.052,17.

3. 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.

4. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico, allegato al presente 

atto;



5. Di dare atto  che il Rup del presente affidamento è l’Ing. Carlo Ferrante;

6. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario e al Rup;

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.

Firenze            16/08/2018                   

P. S. di CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
MAURRI RICCARDO – DIREZIONE PROGETTI 

STRATEGICI

“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”


	Determinazione Dirigenziale

