Determinazione Dirigenziale
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Classifica: 005.06.02.21

Anno 2017

(6776539)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNA SNC PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO
"BERNARDO BUONTALENTI" DI FIRENZE PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI CUCINA RICHIESTA OFFERTA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI
GEOGNOSTICHE - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E
7.674,97 (COMPRENSIVO DI E 1.384,01 DI IVA AL 22% E DI E 241,96
DI CNPAIA AL 4%). - CIG: 6952300374.

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
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18165
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IMPORTO

.

€ 7.674,97

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con Atto Dirigenziale n. 1549 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo ai
lavori di riqualificazione dell'Istituto Alberghiero “Bernardo Buontalenti” per la realizzazione di nuovi
laboratori di cucina;
- con il DPCM del 25/05/2016 sono state approvate, tra l’altro, le modalità e le procedure di
presentazione progetti, i requisiti di annullabilità nonché i criteri di valutazione dei progetti di
riqualificazione urbana delle periferie;
- con DPCM del 06/12/2016 sono stati inseriti nel programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie i progetti presentati dai Comuni, dai capoluoghi di
Provincia e delle Città Metropolitane;
- con DPCM del 16/02/2017, a rettifica dei precedenti decreti, sono stati definitivamente assegnati i
finanziamenti, compreso quello relativo ai progetti della Città Metropolitana di Firenze, per complessivi
€ 39.991.440,00 di cui € 2.098.000,00 per la riqualificazione dell’Istituto Buontalenti – Nuovi
Laboratori di Cucina;
ATTESO che tutti questi lavori richiedono preventive indagini geognostiche;
RICHIAMATI:
-

l’art 216 del d. lgs 50/2016, in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al

comma 9 che 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, 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 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente

dell'ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull'impatto delle linee guide;
RITENUTO di dover quindi procedere all'affidamento del servizio per l'esecuzione delle suddette
indagini geognostiche;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto
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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”;
PREMESSO che:
-

l'Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio con procedura già

espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della
Toscana

–

Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

all'indirizzo

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
-

con lettera prot. n. 2835/2017 del 20/01/2017, inviata tramite la piattaforma START, sono

stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla procedura le seguenti Società:
1)

Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l. - P. IVA 01169700521

2)

Tecna S.n.c. - P. IVA 01358250510

PRECISATO che entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 30 Gennaio 2017, hanno presentato
offerta:
1)

Geotecnica Palazzi-Giomarelli S.r.l. Con sede legale in Via G. Di Vittorio, 3 – Chianciano

Terme - C.F. e P. IVA 01169700521 per un importo di € 6.400,00 al netto di I.V.A. oltre a costi
di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro al netto di I.V.A.
2)

Tecna S.n.c. di Moretti Dr Giuliano & C. con sede legale in Via Achille Grandi, 51 –

Arezzo – C.F. e P. IVA 01358250510 per un importo di € 6.049,00 al netto di I.V.A. oltre a
costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro al netto di I.V.A.
ATTESTATA la congruità del preventivo di spesa che quest'ultima ha rimesso per l'esecuzione di
indagini geognostiche preliminari alla realizzazione di nuovi laboratori di cucina all'interno dell'Istituto
Alberghiero Bernardo Buontalenti mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, essendo l'importo dell'incarico pari ad € 7.674,97 (compreso di €
1.384,01 di IVA AL 22% e di € 241,96 di CNPAIA AL 4%) e pertanto inferiore ad € 40.000,00;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione
presentata dall'impresa, acquisendo tramite AVCPASS:
·

l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla

data del 13/02/2017;
·

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 23/01/2017
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da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
·

i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale

rappresentante, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 23/01/2017 dal Tribunale di
Firenze, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrarre con la
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
·

il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante

l'impresa aggiudicataria rilasciato in data 23/01/2017 dal quale non risultano sanzioni;
·

l'esito positivo – la posizione è risultata regolare – della verifica della regolarità fiscale

effettuata ai fini di cui all'art. 38 c. 1 lett. G) del D. Lgs. 163/2006 “dei carichi pendenti risultanti
al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria” a seguito di richiesta effettuata in data
23/01/2017;
DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisto:
1)

il Certificato di Regolarità Contributiva Inarcassa con prot. n. 0081458 del 23/01/2017;

CONSIDERATO che l'importo complessivo ammonta ad € 7.674,97 (compreso di € 1.384,01 di IVA
AL 22% e di € 241,96 di CNPAIA AL 4%) come evidenziato nel seguente quadro economico:
- Onorario complessivo € 6.049,00
- Contributo CNPAIA 4% €

241,96

- IVA al 22% € 1.384,01
Totale € 7.674,97
ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro
economico di cui all’Atto Dirigenziale 1549/2016alla voce “Indagini e sondaggi”, debitamente
aggiornato come segue:

NATURA

VOCI

SOMME A BASE
D'APPALTO

Importo dei lavori soggetto a ribasso

VARIAZIONE

€ 1.685.000,00

€ 0,00

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 0,00

€ 1.780.000,00
€ 7.000,00

€ 1.780.000,00
€ 7.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 8.000,00

€ 325,03

-€ 7.674,97

imprevisti

€ 0,00
€ 27.000,00

€ 7.674,97
€ 27.000,00

€ 7.674,97
€ 0,00

Spese tecniche relativamente a:

€ 98.000,00

€ 98.000,00

€ 0,00

Oneri sicurezza
Totale base d’appalto

Indagini e sondaggi

B)

NUOVI
IMPORTI

€ 1.685.000,00

lavori in economia IVA compresa
SOMME A
DISPOSIZIONE

PROGETTO

- indagini geognostiche Tecna(Pres. Det.)

IVA 10% sui lavori

€ 178.000,00

€ 178.000,00

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 318.000,00

€ 318.000,00

€ 0,00

€ 2.098.000,00

€ 2.098.000,00

€ 0,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG 6952300374 ai sensi della legge
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136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari ed il CUP
B11E16000240003;
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 Responsabile del
Procedimento stesso ed 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:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione provvisorio 2017;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017;
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;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce 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;
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 accertare l’importo di € 2.098.000,00 sul capitolo 1872/3 del BP 2017 quale finanziamento
concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 16/02/2017 a rettifica dei DPCM
del 25.05.2016 e del 06/12/2016;
2) di affidare alla Società Tecna S.n.c. di Moretti Dr Giuliano & C. con sede legale in Via Achille
Grandi, 51 – Arezzo – C.F. e P. IVA 01358250510, ai sensi del'art. 36 comma2 lett. A) del D. Lgs.
50/2016e dell'art. 14 comma 1 lett. JJ) del Regolamento Provinciale dei Contratti, l'esecuzione del
servizio già espresso in narrativa;
3) di impegnare a favore della Società Tecna S.n.c. l'importo di € 7.674,97 sul Capitolo 18165;
4) 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;
5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2017;
6) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata come da disciplinare d'incarico
allegato;
7) di dare atto che il RUP del presente affidamento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi;
8) di comunicare il presente atto allo Studio affidatario ed al RUP;
9) 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;
10) 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.
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Firenze

15/02/2017
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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