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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che, con contratto Rep. 21885/2019, stipulato in data 25/10/2019 con
l’RTI costituito fra Engie Servizi spa (Mandataria), MIECI spa e BOSCH Energy and
Building Solutions Italy srl (Mandanti), è stata affidata la “Gestione del Servizio Energia
Plus, comprensivo della progettazione, della realizzazione di interventi per l’efficienza
energetica e del successivo esercizio e manutenzione degli impianti termici ed elettrici
utilizzati ai fini istituzionali dalla Città Metropolitana di Firenze”.
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CONSIDERATA la necessità, allo stato attuale, di procedere al Collaudo tecnico
amministrativo

con

revisione

tecnico

contabile

degli

interventi

di

riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione della Città
Metropolitana di Firenze.
RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che la
Stazione Appaltante affidi il Collaudo, in via principale a propri dipendenti e in via
subordinata a tecnici di altre Amministrazioni.
ACCERTATO che l’indagine esplorativa a mezzo avviso al personale tecnico interno, intesa
a verificare che l’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo con revisione
tecnico contabile degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti
di illuminazione della Città Metropolitana di Firenze, potesse essere eseguito
all’interno della Città Metropolitana di Firenze, sulla base degli specifici requisiti tecnicoprofessionali, si è conclusa con esito negativo in data 23/12/2020.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è indispensabile
verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 per quanto riguarda il Collaudo in
oggetto.
RITENUTO pertanto necessario approvare un avviso pubblico rivolto ai tecnici
dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei suddetti requisiti, con professionalità
commisurata alla tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo,
interessati al conferimento del seguente incarico:
Collaudatore tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile degli
interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione della
Città Metropolitana di Firenze –
CUP: B12G19000420003
DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 “Il compenso
spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della Stazione Appaltante,
nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre
Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni
appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
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CONSIDERATO che il compenso spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art.
102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ammonta a € 34.659,28 oltre oneri se dovuti e spese
comprese.
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. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
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 per la disciplina dei contratti pubblici;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DISPONE
1. DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato al presente Atto, rivolto ai tecnici
dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei requisiti ivi previsti per il
conferimento del seguente incarico:
“Collaudatore tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile degli
interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione della
Città Metropolitana di Firenze”.
CUP: B12G19000420003
Importo delle opere assoggettate a collaudo = €. 4.793.786,00.
Importo spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D. Lgs.
50/2016, € 34.659,28 oltre oneri se dovuti e spese comprese.
2. DI PUBBLICARE l’avviso e la relativa modulistica di partecipazione sul sito della Città
Metropolitana di Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” per un periodo di
15 giorni e di trasmettere tale documentazione agli uffici URP della Città Metropolitana di
Firenze.
3. DI STABILIRE che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 15
Febbraio 2021 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.
4. DI DARE ATTO altresì che Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Gianni
Paolo Cianchi.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 324 del 29/01/2021
3/4

5. DI INOLTRARE il presente atto all’Ufficio Attività Amministrative di Supporto alle
Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

29/01/2021
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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