
Determinazione Dirigenziale

N. 2453 del 17/12/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7255454)

Oggetto AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI SRL DEL SERVIZIO 
INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER COMPLESSIVI EURO 80614,72 
-  CIG: 8553719039

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Daniele Brunori
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2021 19040 . €  55.657,49

. 2020 17191 . €  24.957,23

Il Dirigente

PREMESSO che 

- con decreto n. 734/2019 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indicato le risorse 

da erogare come finanziamenti per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici 

scolastici pubblici;

- con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 784/2019 è stata indetta la 

procedura  pubblica  nazionale  per  l’individuazione  degli  enti  locali  cui  assegnare  i 

contributi per le verifiche sui solai e sui controsoffitti,
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- con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 26/06/2020  è stata accertata la somma   di 

euro 58.452,88 al capitolo 359 Bilancio 2020 per il finanziamento alle indagini e verifiche 

di per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici come da 

decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.734/2019 e n. 2/2020 

ATTESO che  la Direzione scrivente ha redatto il progetto tecnico per l’affidamento del 

servizio di indagini e di verifica costituito da relazione tecnica e capitolato prestazionale e 

planimetrie 

dei seguenti immobili:

ISTITUTO SCOLASTICO CELLINI con sede in C. DE MEDICI VIA MASACCIO 8 Firenze 

ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI SEDE sito in VIALE DON MINZONI 58*Firenze 

ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO SEDE sito in VIA SAN BARTOLO A CINTOIA 

19/A Firenze

ISTITUTO SCOLASTICO BALDUCCI con sede in VIA ARETINA 78/A Pontassieve 

ISTITUTO SCOLASTICO GRAMSCI con sede in VIA DEL MEZZETTA 5/7 Firenze

ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI SUCCURSALE con sede in VIA COCCHI 15 Firenze

ISTITUTO SCOLASTICO RODOLICO SUCCURSALE con sede in VIA DEL POTESTÀ 98 

Firenze

ISTITUTO SCOLASTICO RODOLICO SEDE sito in VIA BALDONIVETTI 6 Firenze

 SCOLASTICO MARCO POLO SUCCURSALE sito in LUNGARNO DE NICOLA 64 Firenze 

 ISTITUTO SCOLASTICO CALAMANDREI con sede in VIA MILAZZO 13 Sesto Fiorentino

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 modificato con la  disciplina sostitutiva di cui all'art. 

1 della legge n. 120 del 2020 che prevede: 

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di  

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo  

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per  

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività  

di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

DATO ATTO che  con lettera  d’invito   prot.  n.  21687 del   4434 del  16/10/2020  su 

richiesta  del  sottoscritto  Dirigente  è  stata  invitata   a  presentare  un’offerta  tramite  la 

piattaforma START la società Tecnoindagini srl  Codice fiscale 06383520969 con  sede 

legale Via MONTE SABOTINO N 14 Cusano  Milanino per l’affidamento dell’esecuzione di 

indagini  diagnostiche  relative  a  elementi  strutturali  e  nonstrutturali  dei  solai,  dei 
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controsoffitti  e degli  elementi ad essi ancorati  con lo scopo di verificarne le  condizioni  

statiche  con una base di appalto di euro  € 70.060,38 di cui euro 69.025,00 soggetti  a 

ribasso oltre €. 1.035,38 per oneri della sicurezza (oltre Iva); 

PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 28/10/2020    la 

società Tecnondagini srl ha presentato corredato da relazione tecnica e dettaglio 

economico  l’offerta economica con un ribasso del  5,76999 pari a €. 65.042,26 oltre a 

oneri di Euro 1.035,38 per un importo di 66.077,64 al netto dell’iva;

RITENUTA congrua dal sottoscritto l’offerta di euro 80.614,72  presentata della società 

Tecniondagini srl  Codice fiscale 06383520969 con  sede legale Via MONTE SABOTINO N 

14 Cusano  Milanino;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito da parte della società 

Tecnondagini srl  tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A.

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

autocertificazioni presentate ha inoltre:

- eseguito in data    17/11/2020   la visura informatica del casellario delle annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni ;

- acquisita visura camerale della società Tecnondagini srl 

-  acquisito il Durc Numero Protocollo INPS_22974989  con  Scadenza validità 11/02/2021 

attestante la regolarità previdenziale e contributiva della società

- acquisito il certificato di regolarità fiscale redatto dall’ Agenzia dell’Entrate di  MILANO 2 

;

- Acquisito  alla Procura della Repubblica con nota prot.  54486/2020  il certificato 

generale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, 

PRECISATO che il dettaglio economico è il seguente:

CUP ISTITUTO IMPORTO 

incluso  oneri di 

sicurezza 

Importo

 con IVA 

 Fondi CMF  MIUR

B12G190007500 ISTITUTO 5382,48 6566,62 3348,98 3217,64
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03 SCOLASTICO 

PASCOLI SEDE
B12G190007600

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

PASCOLI 

SUCCURSALE

3485,34 4252,11 2168,57 2083,53

B82G190013400

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

BALDUCCI

5980,53 7296,25 3721,08 3575,17

B12G190008000

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

MARCO POLO SEDE

7406,35 9035,75 4608,23 4427,52

B12G190008100

03

 ISTITUTO 

SCOLASTICO 

MARCO  POLO 

SUCCURS

3168,49 3865,55 3865,55

B92G190006500

03

ISITUTO 

SCOLASTICO 

CALAMANDREI

8396,5 10243,73 10243,73

B12G190008200

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

CELLINI

13347,28 16283,68 10694,25 5589,43

B12G190008300

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

RODOLICO sede

5148,80 6281,55 6281,55

B12G190008400

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

RODOLICO 

succursale

3643,77 4445,40 2267,15 2178,24

B12G190008500

03

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

GRAMSCI

10118,10 12344,08 8458,38 3885,70

totale 66.077,64 80614,72 55657,49 24957,23

PRECISATO  che  la  prestazione  dovrà  essere  svolta  entro  120  giorni  naturali  e 

consecutivi  dalla  sottoscrizione  del  disciplinare  d’incarico  che  dovrebbe  avvenire 

presumibilmente entro il  30/12/2020.
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ATTESO   che  il  RUP  del  presente  affidamento  è  il  Geom  Brunori  mentre  il  tecnico 

incaricato dell’esecuzione del contratto  è il Geom. Chiara Milli

DATO ATTO  che la spesa di euro  euro 80614,72 (inclusa IVA)  a favore della società 

Sicuring  trova copertura come segue:

-  euro 24957,23 al  capitolo  17191  bilancio  2020 dando atto  che con doc.  in   prot.   n. 

3085/2020 è stato chiesto di spostare E/U 2021  il relativo impegno;

- euro 55657,49 al capitolo 19040 bilancio 2020/2022 annualità 2021 ;

DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 8553719039

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 dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni 

Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo  Damiano  Calò,  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del  

D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 
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approvato il bilancio di previsione 2020/2022

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 alla  società Tecnoindagini srl  Codice fiscale 06383520969 con  sede legale 

Via MONTE SABOTINO N 14 Cusano  Milanino l’  esecuzione di  indagini  diagnostiche 

relative  a  elementi  strutturali  e  non strutturali  dei  solai,  dei  controsoffitti  degli  edifici 

scolastici   indicati  in premessa secondo le modalità stabilite nella relazione tecnica e il 

capitolo prestazionale (allegati al presente atto)per un importo di €.  65.042,26 oltre a 

oneri di Euro 1.035,38 per un importo di 66.077,64 (escluso IVA)  ;

2) Di impegnare a  favore della  società Tecnoindagini srl  la somma di euro 80614,72 

(inclusa IVA)   come segue:

-  euro 24957,23 al  capitolo  17191  bilancio  2020 dando atto  che con doc.  in   prot.   n. 

3085/2020 è stato chiesto di spostare E/U 2021  il relativo impegno;

- euro 55657,49 al capitolo 19040 bilancio 2020/2022 annualità 2021 ;

3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021, precisando 

che  la  prestazione  dovrà  essere  svolta  entro  120  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico che dovrebbe avvenire presumibilmente  entro il 

30/12/2020;

5)  Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

6)Di  dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

7)  Di precisare  che il  contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico.
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8) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Geom Brunori mentre il tecnico 

incaricato dell’esecuzione del contratto  è il Geom. Chiara Milli;

9) Di comunicare il presente atto alla società Tecnoindagini srl

10)  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.

11)  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            17/12/2020                   

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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