Determinazione Dirigenziale
N. 1673 del 10/11/2016
Classifica: 005.05.02.23

Anno 2016

(6756509)

Oggetto

ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN
LORENZO - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO AI SENSI N.T.C.
2008 - SECONDA FASE - CUP B16E15000820003 - INTEGRAZIONE
INCARICO ING. GINO VENTURUCCI PER PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI - CIG Z8A1BF5A9C

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

IMMOBILI
445
Ing. Gianni Paolo Cianchi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

98/

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18694

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
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201

IMPORTO

€ 25.376,00

-

la Città Metropolitana di Firenze intende realizzare l’intervento di adeguamento sismico edificio ai

sensi N.T.C. 2008 – seconda fase – dell’Istituto scolastico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo e che tali
opere trovano copertura finanziaria nel capitolo 18694 bilancio 2015 – FPV 2016 e capitolo 17250
bilancio 2016;
-

con Atto del Sindaco Metropolitano n 76 del 3 Novembre 2015 è stato adottato lo schema del

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e contestualmente approvato lo Studio di
Fattibilità dell’intervento di adeguamento sismico edificio ai sensi N.T.C. 2008 – seconda fase – Istituto
scolastico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo;
-

con atto dirigenziale n. 857 del 04/03/2015, è stato, tra l’altro, approvato in linea tecnica il

progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo S. Lorenzo per
euro 1.307.998,99 di cui euro 250.046,66 relativi alla prima fase ed euro 1.057.952,33 relativi alla
seconda fase;
- con determinazione n. 2024 del 29/12/2015 è stato disposto, tra l’altro, di affidare direttamente ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Cofely Italia Spa – Area Centro - Via delle
Panche 77/79 – 50141 Firenze, sede centrale Via Ostiense 333 - Roma - C.F. 07149930583 e P.I.
01698911003, le indagini e valutazioni preliminari per l’individuazione e l’eliminazione delle
interferenze impiantistiche con gli interventi strutturali previsti nel progetto di adeguamento sismico per un corrispettivo pari a € 12.805,10 oltre IVA 22% e di aggiornare il progetto esecutivo, agli atti
d’ufficio, ed il relativo quadro economico per “intervento di adeguamento sismico edifici ai sensi
N.T.C. 2008 – seconda fase – Istituto scolastico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo”;
- con determinazione n° 1792/2014 e 1126/2015 è stato disposto di conferire all’ing. Gino Venturucci
incarico professionale di progettazione e D.L. per interventi di miglioramento / adeguamento sismico
dell’Istituto “G. Ulivi” di Borgo San Lorenzo - a completamento del 1° LOTTO Nucleo didattico allo scopo di adeguarlo alla nuova norma (DM 14/01/2008) sopraggiunta in corso d’opera, per un
importo netto € 20.000,00 oltre ccn e IVA, articolato come di seguito:
- Direzione Lavori previa revisione progettuale per il completamento della fase 1;
- Progettazione e Direzione lavori strutturali della fase 2;

PRECISATO che all’articolo 1 della convenzione di incarico allegata alle citate determinazioni è stato
specificato quanto segue: “per fase 2 si intendono le prestazioni professionali di progettazione e Direzione lavori –
opere strutturali – necessarie a conseguire l’adeguamento / miglioramento del corpo aule e corpo di collegamento del plesso
scolastico in oggetto (importo presunto delle opere €. 250.000,00, da revisionare e conguagliare a consuntivo come per la
precedente fase 1”;
CONSIDERATO che i lavori relativi alla realizzazione della fase 1 si sono recentemente conclusi e per
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gli stessi è stato rilasciato certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo;
PRESO ATTO che per i lavori di fase 2 l’ing. Venturucci ha elaborato i primi studi progettuali per gli
interventi con la conseguente stima del costo delle opere, dalla quale risulta che l’importo di queste
passa da € 250.000,00 a circa € 863.000,00;.
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad integrare l’incarico affidato all’ing. Gino Venturucci
con le predette determinazioni, adeguando l’importo per la prestazione professionale;
RICHIAMATO l’art. 31 comma 26 lett. D) della L. 183/2011 con il quale si stabilisce che in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza “non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione….E’ fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente
disposizione” .
RICHIAMATE:
-

le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC il 09/07/2016
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;

-

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016 il quale
statuisce che “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia possono essere
annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto
modo di precisare, sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione
dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e
istruzioni operative alle stazioni appaltanti”;

-

le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

RICHIAMATI:
-

l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
l’art. 35 del DPR 207/2010 che disciplina gli incarichi per la redazione delle relazioni
specialistiche nella fase di progettazione esecutiva;

-

l’articolo 14, lettera jj) del vigente Regolamento dei Contratti d’ente il quale prevede, fra i servizi
affidabili in economia da parte dell’Amministrazione, “i servizi , fra le altre categorie, a liberi
professionisti singoli od associati;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’ing. Gino Venturucci - Via F.lli Cervi 31 Pontassieve P.IVA
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03412040481 ha presentato offerta con nota datata 18/10/2016 così suddivisa:
Euro 10.000,00 oltre iva e CNPAIA per l’incarico di progettazione - fase 2
Euro 10.000,00 oltre iva e CNPAIA per l’incarico di Direzione Lavori - fase 2 ;
ATTESTATA la congruità dell’offerta presentata dall’ing. Gino Venturucci in riferimento ai
corrispettivi usualmente richiesti per prestazioni analoghe, alla luce dell’abrogazione delle tariffe
professionali recata dalla L. 248/2006;
VISTE le seguenti autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rimesse dall’Ing. Gino Venturucci:
-

autocertificazione, ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di
capacità generale rilasciata in data 14/04/2016 prot. arrivo n. 92990/2016 con copia
documento valido di identità del sottoscrittore;

-

dichiarazione inerente l’assunzione, da parte dell’Ing. Gino Venturucci, degli obblighi di
tracciabilità finanziaria richiesti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione certificazione rilasciato dalla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data
10/11/2016 protocollo 1307505;

PRECISATO che la spesa totale di € 25.376,00 trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione
del quadro economico del progetto riguardante l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico
dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo S. Lorenzo allocati al capitolo 18694 impegno 98/2017;
DATO ATTO che il quadro economico del progetto sopradetto viene così rideterminato:

NATURA

VOCI
-

SOMME A BASE D'APPALTO -

Opere A strutturali
Opere B1 di Finitura
Opere B2 di adeguamento igienico funzionale

Opere A Oneri di Sicurezza
A) TOTALE A BASE DI APPALTO
Indagini preliminari per interferenze
impiantistiche
SOMME A DISPOSIZIONE

B)

PROGETTO

VARIAZIONI

€ 773.104,88
€ 55.684,91

€ 773.104,88
€ 55.684,91

€ 12.800,00
€ 21.573,89
€ 863.163,68
€ 15.622,22

€ 12.800,00
€ 21.573,89
€ 863.163,68
€ 15.622,22

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 25.376,00

-€ 25.376,00

€ 30.586,79
€ 5.210,79
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 17.263,27
€ 17.263,27
€ 86.316,37
€ 86.316,37
€ 194.788,65 € 194.788,65
€ 1.057.952,33 € 1.057.952,33

€ 25.376,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Incarico ing. Venturucci prog. e D.L. (pres.det.)

Imprevisti
Assicurazione dipendenti
Spese per accertamenti, verifiche e collaudi
Incentivo del 2%
IVA 10% sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

NUOVI
IMPORTI
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RICHIAMATI:
- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente scaricabili in formato
digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14.3.2013 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;
PRECISATO che l’affidamento in oggetto è individuato dai seguenti codici:
-

CIG: Z8A1BF5A9C;

-

CUP: B16E15000820003

VISTE:
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito all’Ing. Carlo
Ferrante l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione
Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini
l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17.02.2016 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione provvisorio 2016;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27.07.2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1)

di dare atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto non è elusivo della sanzione ex l'art. 31
comma 26 lett. d) della L. 183/2011, in quanto trattasi di affidamento di prestazioni progettuali,
che non ha carattere di stabilità essendo correlato ad un progetto preciso e determinato, da
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espletarsi in piena autonomia senza vincolo di subordinazione;
2)

di integrare l'incarico affidato all’ing. Venturucci Gino, in qualità di legale rappresentante
dello Studio Tecnico ing. Gino Venturucci con sede in Pontassieve – Via F.lli Cervi n. 31 – C.F.
VNTGNI53R30E668N – P.I. 03412040481, per la progettazione e la direzione lavori di
adeguamento alla normativa sismica del Liceo Giotto Ulivi – fase 2 per € 20.000,00 oltre
Inarcassa (4%) ed Iva di Legge (22%) per un totale complessivo di € 25.376,00;

3)

di subimpegnare a tal fine l’importo di euro 25.376,00 (dei quali euro 20.000,00 di onorario,
euro 800,00 di contributo CNPAIA al 4% ed euro 4.576,00 di IVA al 22%) sul capitolo 18694
impegno 98/2017, precisando che tale spesa sarà esigibile nel corso dell’annualità 2017;

4)

di aggiornare il quadro economico del progetto “lavori di adeguamento sismico Liceo Giotto
Ulivi di Borgo San Lorenzo – fase 2 ” così come articolato nelle premesse;

5)

di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio;

6)

che la stipula contrattuale avverrà in forma di scrittura privata, come da bozza di disciplinare
di incarico allegata parte integrante alla presente determinazione

7)

che il R.U.P. del presente affidamento è l’ing. Gianni Paolo Cianchi;

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 si procede alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge
n. 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente
affidamento

Firenze

10/11/2016
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“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/.
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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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