
Determinazione Dirigenziale

N. 1031 del 26/06/2018

Classifica: 005.02.02 Anno  2018 (6887756)

Oggetto AFFIDAMENTO  DIRETTO EX ART. 36 DEL  D.LGS N. 50/2016 PER 
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI  CONTABILITA' E 
LIQUIDAZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE ATTI GENIO CIVILE 
PER  ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
DELL'ISTITUTO PEANO  - CIG ZD923DE600 - CUP B14H17001060003 
- IMPORTO COMPLESSIVO E. 23.711,21

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

CIAGP

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub___imp. 
1126/18

2018 19029 . €  23.711,21

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. 2174 del 28/12/2017, si disponeva :

a)      di  approvare il  progetto esecutivo riguardante  l'esecuzione dei  lavori  di  adeguamento alle 

misure di prevenzione incendi dell’Istituto Secondario Peano, via Andrea del Sarto n. 6-Firenze 

dell’ammontare complessivo di   € 545.128,59,  di  cui  € 400.339,85 per  lavori  a  base di  gara 

(compreso oneri per la sicurezza per € 6.965,00);

b)      di  individuare  il  contraente  mediante  procedura  aperta  a  norma  dell’art.  60  del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett 

a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante  

offerta a prezzi unitari con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi  

dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016;

- con determinazione  N. 949 del 19/04/2018 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa GIOVE 

IMPIANTI  SRL  con  sede  legale  in  Pozzuoli  (NA)  80078  Via  Alfonso  Artiaco  46/e,  C.F  e  P.I.  

01243400635,  con il  ribasso  del  26,369310% e  si  modificava  il  gruppo di  Direzione  Lavori  e  il 

responsabile del Procedimento come segue:

- Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Stellini;

- Il Direttore dei Lavori sarà nominato con successivo atto;

-  con  determinazione   N.  857  del  25/05/2018  è  stata  disposta  L’EFFICACIA  DELLA 

AGGIUDICAZIONE dei  lavori  in  oggetto  alla  Ditta  GIOVE  IMPIANTI  SRL  per  un  importo 

contrattuale pari ad € 296.609,62  (IVA esclusa) e si è approvato il quadro economico dell’opera;

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del direttore dei lavori prima della 

consegna dei lavori di cui trattasi;

 

 

RICHIAMATE :

- le linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, 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”, 

aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;

-  le Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 aggiornate con Delibera  ANAC  numero 

138 del 21 febbraio 2018;
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VISTO :
-  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. 157 D.lgs. n. 50/2016 comma 2 che prevede il ricorso a procedura negoziata ai sensi dall'articolo 

36, comma 2, lettera b) per  gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori,di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro; 

 

ESPERITA, con esito negativo, la ricognizione interna per l'accertamento della disponibilità tra il 

personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto;

 

RICORDATO che con determinazione n. 1538 del 17/10/2017, a seguito di procedura 

concorrenziale svolta in modalità interamente telematica, sulla piattaforma START- Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana, il servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione veniva affidato all’Ing. Riccardo Tesse Partita Iva 

06050760484, con studio in Sesto Fiorentino via Verdi 105, per un importo di Euro 12.807,25 al netto 

di Iva e CNPAIA;

 

RITENUTO  opportuno, in considerazione del fatto che l'Ing. Tesse conosce bene l'immobile, avendo 

redatto il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento in oggetto, di invitare  lo stesso a presentare 

formale offerta per il servizio di direzione dei lavori in oggetto, contabilità e liquidazione lavori, 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE, redazione della SCIA antincendio 

e asseverazione con i relativi certificati e dichiarazioni necessari per la richiesta del CPI al Comando dei 

Vigili del Fuoco” e   la redazione della pratica al genio civile per gli interventi strutturali tramite la 

piattaforma START;

 

PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 21,00 del 5 giugno 2018,  il professionista ha 

rimesso un preventivo, complessivo di spese e oneri accessori, per le  prestazioni tecniche sopra indicate 

di Euro 19.506,48 al netto di Iva e CNPAIA., applicando un ribasso del 49,15% sul corrispettivo a base 

gara determinato in base al D.M. 17/06/2016 e calcolato sull’importo dei lavori  dell’opera pari a euro 

400.339,85 ;

PRESO ATTO che il professionista ha presentato :

- l'autocertificazione a norma  del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre 
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con Pubbliche Amministrazioni;

- offerta economica;

- dettaglio prestazioni tecniche;

- curriculum vitae;

- attestazioni in merito all'assunzione, da parte del Professionista, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 

VISTO che il sottoscritto RUP, Gianni Paolo Cianchi , ha ritenuto congruo il  preventivo di spesa 

presentato dall’ Ing. Riccardo Tesse   per tutti i  servizi tecnici dettagliati nella stessa offerta;

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

presentate, ha inoltre:

- verificato l’iscrizione dell’ ing. Riccardo Tesse  all’Ordine degli Ingegneri di Firenze n. 5377

- richiesto  il certificato di regolarità contributiva Inarcassa;

- eseguita la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate 

annotazioni;

- richiesto il certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate;

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, il certificato generale del 

casellario giudiziale per il professionista, 

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;

RICHIAMATO l'art. 102 D.lgs n. 50/2016 comma 5 dove si prevede che per l'attività di collaudo 

sull'esecuzione dei contratti pubblici 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……….. Per accertata carenza nell'organico della stazione 

appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti 

con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

RILEVATO pertanto  che l'attività di redazione del certificato di regolare esecuzione non possa, allo 

stato, esser affidata all'Ing. Tesse senza prima aver  svolto la ricognizione rivolta personale interno o di 
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altra amministrazione pubblica per l'accertamento della disponibilità a svolgere tale servizio;

Atteso che tale attività è stata indicata nel dettaglio dell'offerta presentata tramite Start per un importo 

 pari ad euro 818,58 applicando un ribasso del 49,15% sul corrispettivo a base gara determinato in base 

al D.M. 17/06/2016;

 CONSIDERATO che l'importo offerto per il servizio in oggetto (comprensivo del servizio per la 

redazione del CRE pari ad € 818,59) ammonta ad euro 19.506,48 oltre euro di CNPAIA al 4% ed euro 

5.243,34  di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 24.749,82   come evidenziato di seguito:

-       Onorario                                    €    19.506,48

-       CNPAIA                                    €        780,26

-        IVA 22%                                   €                    4.463,08   

·         Totale                                         €               24.749,82
DATO ATTO che nelle more dell’espletamento della ricognizione per l’eventuale affidamento del 

servizio di collaudo a personale dipendente della PA, è possibile l’affidamento del servizio in oggetto 

(ad esclusione del servizio per la redazione del CRE pari ad € 818,58) e pertanto per un ammontare di 

euro 18.687,90 oltre euro di CNPAIA al 4% ed euro 4.275,79  di IVA al 22%, per un totale complessivo 

di euro 23.711,21   come evidenziato di seguito:

-       Onorario                                    €    18.687,90

-       CNPAIA                                    €        747,52

-        IVA 22%                                   €                    4.275,79   

·         Totale                                         €     23.711,21

 

ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura al cap 19029 all’interno del  

quadro economico  alla voce “ incarico DL”   approvato  con la determina dirigenziale n.   N. 857 del 

25/05/2018  ed aggiornato come segue:

 

NATURA VOCI  

Importo 
lavori

Importo lavori soggetto a ribasso € 393.374,85

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €    6.965,00

 Importo lavori soggetto a ribasso € 393.374,85

 TOTALE A BASE D'APPALTO € 400.339,85
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NATURA VOCI  

 a DEDURRE Ribasso d'asta (…

26,369310..%)

€ 103.730,23

   

 IMPORTO DI CONTRATTO € 296.609,62

   

Somme a 
disposizione

  

 Incentivo  di progettazione 2,00% della 

somma iniziale                                   (€. 

13.775,41x2,00%)

€   8.006,80

 Aff. Incarico progettazione Ing. Tesse 

(Det 1538/17)

€ 16.249,84

 Integrazione incarico Ing. Tesse (Det 

2174/17)

€   9.732,77

 incarico DL e SCIA comprensivo di 

contributo ed iva  .PRES DET 
€ 23.711,21

 Imprevisti € 22.724,56

 lavori complementari € 30.000,00

 incarichi professionali € 72.839,67 

 1va 22% € 65.254,12

   

 B) TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

€ 248.518,97

   

TOTALE 

PROGETTO 

(A+B)

 € 545.128,59
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DATO ATTO  che  l'affidamento  in  oggetto  è  identificato  con  il  CIG:  ZD923DE600 e  il  CUP 
B14H17001060003 

 

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 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;

VISTI:

-       - il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto  

l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 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 20/01/2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

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
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1)  Di affidare  all’Ing. Riccardo Tesse  (C.F.:  TSS RCR 75B03 A285I  Partita Iva 06050760484) con 

studio in Sesto Fiorentino via Verdi 105,   il servizio di direzione dei lavori in oggetto, contabilità e 

liquidazione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione della SCIA antincendio 

e asseverazione con i relativi certificati e dichiarazioni necessari per la richiesta del CPI al Comando dei  

Vigili del Fuoco” e   la redazione della pratica al genio civile per gli interventi strutturali per i lavori di 

adeguamento antincendio dell’Istituto Peano di Firenze  per un importo di € 18.687,90 oltre euro di 

CNPAIA al 4% ed euro 4.275,79  di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 23.711,21  

2) Di sub - impegnare a favore dell’Ing. Riccardo Tesse   (C.F.: TSS RCR 75B03 A285I Partita Iva 

06050760484)  l'importo di euro 23711,21. sul Capitolo 19029 imp 1126/18  del Bilancio 2018.

3) Di dare atto che il servizio di redazione del CRE sarà affidato all’Ing. Riccardo Tesse con successivo 

provvedimento qualora  la  procedura  di  cui  all’art.  102 del  D.Lgs.  50/2016 si  concluderà  con esito 

negativo;

4) Di dare atto che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2018.

5) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata mediante  disciplinare 

d'incarico.

6) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto .

7) Di comunicare il presente atto all’Ing. Riccardo Tesse.

8)  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.

9) 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.  
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Lgs. n. 50/2016 e s.m.

 

 

Firenze            26/06/2018                   
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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