Determinazione Dirigenziale
N. 1634 del 07/11/2016
Classifica: 005.06.02.27

Anno 2016

(6755530)

Oggetto

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. MICHELE
FREDDUCCI PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE E
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE STRUTTURE
AULE DI MUSICA E SEGRETERIA - LAVORI DI RIPRISTINO
SOLAI DEL LICEO STATALE G. PASCOLI, PIANO TERRA, PRIMO
PIANO, SECONDO PIANO E COPERTURA - CUP B11H13000840003 CIG Z2E1BCDEFB

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

115/

ANNO

2016

CAPITOLO

ARTICOLO

18473

Il Dirigente / Titolare P.O.
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201

IMPORTO

€ 4.694,56

PREMESSO CHE:
·

con determina dirigenziale n. 1695 in data 25/11/2015, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
a.

di approvare il Progetto esecutivo, riguardante l’esecuzione dei lavori di ripristino dei solai del
piano terra, primo, secondo e copertura presso il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze ,
dell’ammontare complessivo di € 239.307,08, di cui € 184.224,08 (compreso oneri per la
sicurezza per € 37.604,58 e lavori in economia non soggetti a ribasso per € 6.224,80) per importo
a base di gara;

b.

di individuare il contraente per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, 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.122, c.9,
del D.Lgs. 163/2006;

c.

il Responsabile del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.) è l’ing. Gianni Paolo
Cianchi della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione, gestione Immobili;

·

con determinazione dirigenziale n. 417 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge e rettificata
con determinazioen n. 483 del 04/04/2016, è stato disposto, tra l’altro:

1)

di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta Fuochi Fiorenzo Srl, con sede legale in
Castel San Niccolò (AR) 52018 Via Pietro Nenni, 36 – C.F. – P.I. 01638060515, con il ribasso del
27,26039% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti
€ 145.951,96 (IVA esclusa),
 in data 11/05/2016 è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 21624;
 la consegna dei lavori è avvenuta in data 14/06/2016;

CONSIDERATO CHE durante l’esecuzione dei lavori, anche in seguito a saggi di indagini effettuate in
corso d’opera, sono stati riscontrati nuovi solai che evidenziavano problemi strutturali, non riscontrati
in fase progettuale e che necessitavano pertanto di interventi di consolidamento similari a quelli
appaltati alla ditta Fuochi Fiorenzo Srl;
RETENUTO pertanto necessario procedere ad una integrazione progettuale delle strutture, è stato
contattato l’ing. Michele Fredducci in quanto progettista strutturale dei lavori appaltati e quindi
soggetto a conoscenza delle tipologie costruttive del tutto similari a quelle già trattate nel progetto
originale;

VISTO
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- l’art 216 del d. lgs 50/2016, che in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al
comma 9 dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7,
l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante
selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente
codice.”;
- le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dall’ANAC il 23/06/2016
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 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac
con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida;
- le linee guida n. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC il 14/09/2016
recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

PRECISATO CHE:
- presso l’Amministrazione è attivo un elenco di professionisti esterni per incarichi professionali sotto
soglia comunitaria, approvato con deliberazione G.P. 211 del 5.7.2007;

RICHIAMATI:
-

l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

-

l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti sotto soglia ed
in particolare il comma 2 il quale prevede che “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, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”;

-

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

RITENUTO dover procedere ad affidare il servizio in oggetto, ex art. 46 del D.Lgs. 50/2016, a
professionista esperto in materia che possa offrire ampie garanzie di professionalità e capacità,
nell’ambito delle professionalità presenti nel sopracitato elenco pubblico di professionisti;
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PRECISATO che il Responsabile del Procedimento, per quanto in premessa, al fine di redigere in
tempi ristretti una variante ed integrazione della pratica strutturale da depositare al Genio Civile , ha
ritenuto di richiedere apposito preventivo al progettista originario ing. Michele Fredducci, in quanto in
possesso delle sopracitate professionalità;

VISTO il preventivo di spesa rimesso dall’ing. Fredducci così suddiviso:
1)

redazione variante strutturale per € 700,00 esclusa Inarcassa (4%) ed Iva di Legge (22%)

2)

progettazione e direzione lavori nuove strutture aule di musica e segreteria per € 3.000,00
esclusa Inarcassa (4%) ed Iva di Legge (22%);

ATTESTATA la congruità dell’offerta presentata dall’ing. Michele Fredducci in riferimento a
corrispettivi usualmente richiesti per prestazioni analoghe, alla luce dell’abrogazione delle tariffe
professionali recata dalla L. “48/2006.

VISTE le seguenti autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rimesse dall’Ing. Michele
Fredducci:
-

autocertificazione, ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di
capacità generale rilasciata in data 7.8.2014, con copia documento valido di identità del
sottoscrittore;

-

dichiarazione inerente l’assunzione 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
02/11/2016 protocollo 1285727;

PRECISATO che la spesa totale di € 4.694,56 trova copertura finanziaria nelle somme a
disposizione del quadro economico del progetto riguardante l’esecuzione dei lavori di ripristino dei solai
del piano terra, primo, secondo e copertura presso il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze
allocati in bilancio sul cap. 18473 impegno 115/2016 del corrente esercizio 2016;

DATO ATTO che il Q.E. del progetto sopradetto viene così rideterminato:
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NATURA

VOCI
A) IMPORTO CONTRATTUALE

B)

Imprevisti
Spese tecniche relative all'incentivo 2%
Spese per consulenze e supporto
Incarico Gaetano Salamone det. 1090/2016
Incarico ing. M. Fredducci (pres.det.)
Contributo Anac
Assicurazione
IVA 10% sui lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

PROGETTO
€ 173.770,77
€ 31.550,44
€ 4.455,09
€ 5.257,49
€ 6.071,21
€ 225,00
€ 600,00
€ 17.377,08
€ 65.536,31
€ 239.307,08

NUOVI
VARIAZIONI
IMPORTI
€ 173.770,77
€ 0,00
€ 31.550,44
€ 0,00
€ 4.455,09
€ 0,00
€ 562,93
-€ 4.694,56
€ 6.071,21
€ 0,00
€ 4.694,56
€ 4.694,56
€ 225,00
€ 0,00
€ 600,00
€ 0,00
€ 17.377,08
€ 0,00
€ 65.536,31
€ 0,00
€ 239.307,08
€ 0,00

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 dal seguente codice:
CIG: Z2E1BCDEFB
VISTI:
 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 al
sottoscritto l’incarico di Dirigente 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 del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
 il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme, 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
espletarsi in piena autonomia senza vincolo di subordinazione;

2)

di affidare direttamente all’ing. Michele Fredducci - Via A. Moravia, 3 – 50019 Sesto
Fiorentino (FI) - P.I. 05843130484 - C.F. FRDMHL78E07D612W, ai sensi degli artt. 36 e 46 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 lettera jj) del Regolamento provinciale dei contratti,
l’incarico professionale per la redazione della variante strutturale per € 700,00 oltre Inarcassa
(4%) ed Iva di Legge (22%) e per la progettazione e direzione lavori di nuove strutture aule di
musica e segreteria per € 3.000,00 oltre Inarcassa (4%) ed Iva di Legge (22%) – per un totale
complessivo di € 4.694,56 – relativa ai lavori di ripristino solai dell’Istituto Pascoli;

3)

di impegnare a tal fine l’importo di euro 4.694,56 (dei quali euro 3.700,00 di onorario, euro
148,00 di contributo CNPAIA al 4% ed euro 846,56 di IVA al 22%) sul capitolo 18473 del
Bilancio 2016 prenotazione 115/2016, precisando che tale spesa sarà esigibile nel corso
dell’annualità 2017;

4)

di aggiornare il quadro economico del progetto “lavori di ripristino dei solai del piano terra,
primo, secondo e copertura presso il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze ” 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 mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016;

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
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Firenze

07/11/2016
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/.
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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