Determinazione Dirigenziale
N. 523 del 10/03/2020
Classifica: 005.05.02

Anno 2020

(7150965)

Oggetto

REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI CON SERVIZI IGIENICI,
TRIBUNA
SOFTBALL

E

LOCALI
DI

B15B18010060003

VIA
-

ACCESSORI
DEL

PRESSO

MEZZETTA

IMPEGNO

IL

CAMPO

FIRENZE

SPESE

PER

-

DA
CUP

INDAGINE

GRADIOMETRICA A SO.GE.T. (SOGET) PER EURO 1.500,00 (IVA
ESCLUSA). SMARTCIG: Z872C63F23
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
446
ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

194/s...

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19994

IMPORTO

.

€ 1.830,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
- con Determina n. 1397 del 05.09.2018 è stato affidato direttamente tramite START, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett .a) del D.Lgs. 50/2016, il Servizio di progettazione
(fattibilità, definitiva ed esecutiva), per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici,
tribuna e locali accessori presso il campo da softball di via del Mezzetta Firenze allo Studio
Tecnico Associato Arck Studio di Arch. A. Marilli e Arch. I. Zetti, P.I. 04793380488 con
sede legale in Firenze via Corridoni,12 per l’importo di € 37.965,13 (oltre IVA e contributi )
per un importo complessivo pari a Euro 48.170,16 con CIG Z0624CE488;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 10/07/2019 è stata disposta l’
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aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e
locali accessori presso il campo da Softball di via del Mezzetta, Firenze, al RTI costituendo
Metro Costruzioni srl/STIA Studio tecnico di ingegneria applicato srl con sede legale
rispettivamente in Napoli via Manzoni ,132 05428310634 e in Napoli via Porzio Centro
Direzionale Isola F4 P.I., 00656580636 con un ribasso percentuale del 27,612% per un
importo contrattuale euro 213.183,04 per complessivi € 260.083,31 (iva inclusa);
- in data 28/10/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori
(Repertorio n. 21886);
PRESO ATTO che non sussistono convenzioni CONSIP attive per il servizio di cui trattasi
e che non è presente sul MEPA un bando per il servizio identico o comparabile con il
servizio di cui trattasi;
DATO ATTO che con Atto Dirigenziale n. 2485 del 02/09/2019 l’arch. Marco Vannuccini,
tecnico di questa amministrazione assegnato alla scrivente Direzione, è stato nominato
Direttore dei Lavori;
VISTA la nota mail del 09/03/2020 dell’arch. Marco Vannuccini con la quale richiede che
venga effettuato un rilievo strumentale delle interferenze ferromagnetiche nell'area di
scavo, intervento da eseguirsi dalla Ditta Soget di S. Sartini, A. Bianchi Snc – Via per S.
Alessio n. 1733/c – 55100 Lucca C.F./P.Iva 02115540466

per un importo

di euro

1.500,00 per complessivi euro 1.830,00 ( incluso iva), importo ritenuto congruo;
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha eseguito:
- la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate
annotazioni per la Società;
-la verifica del certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS n. 19691843 con
scadenza validità al 07/07/2020 da cui la posizione della Società risulta regolare;
- acquisito l’iscrizione alla C.C.I.A.A. al n. REA: LU 198446 da cui non risulta alcuna
procedura concorsuale in corso pregressa a carico della Società;
VISTO dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 130,
legge n. 145 del 2018) secondo cui: “ Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o inferiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, non sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”;

ATTESO CHE la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura all’interno del
quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale N. 397 del 02/03/2019, con sub
– impegno al impegno 194/2020 cap 19994 FPV 2020;
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DATO ATTO che il quadro economico aggiornato è il seguente:

A

Somme a base di gara

Nuovo Q.E.

Opere
Opere edili ed impiantistiche

€

281.822,97

Oneri di Sicurezza
Totale dei lavori

€
€

9.177,03
291.000,00

Di cui soggetti a ribasso d'asta
a detrarre : ribasso del 27,612%

€
€

281.822,97
77.816,96

Restano
Oneri della sicurezza precedentemente scomputati

€
€

204.006,01
9.177,03

Totale di contratto

€

213.183,04

Indagini preliminari per interferenze impiantistiche
Opere in economia per impianti elettrici

€

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e arr.

€
€

Indagine Gradiometrica Soget pres. det.
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06

Anni pr ecedenti

Anno 2019

€

Anno 2020

42.636,61

€

170.546,43

31.089,00

€

31.089,00

18.509,21
49.828,58

€
€

18.509,21
49.828,58

€

1.830,00

€

1.830,00

Fondo per la progettazione 93 D.Lgs 50/2016 2%

€

5.820,00

€

5.820,00

Spese Tecniche per relazione geologica DD 2087/2018 Geol. Paoli
Spese tecniche per progettazione DD 1397/2018 Arck Studio

€
€

3.154,55
48.170,16

Rimborso diritti segreteia DT397/2020 ArckStudio
Assicurazione dipendenti

€

977,00

€

977,00

Incarico DL e CSE
DT 1891/2019 INCARICO dl Ing maria stella moschini

€
€

20.497,41
5.075,20

€
€

20.497,41
5.075,20

DT2039/19 CSE ARCH elisabetta coata
Arredi

€

11.556,74

€

11.556,74

Spese per committenza ausiliaria – DD 2316/2018 Ditta Traspare
Spese per pubblicità ed opere artistiche

€

5.490,00

Spese per accertamenti, verifiche e collaudi

€

5.000,00

€

5.000,00

€
€
€

46.900,27
253.898,12
467.081,16

9.380,05 €
14.870,05 €
57.506,66 €

37.520,22
187.703,36
358.249,79

Somme a disposizione per:

(adeguamenti prezzi)
€
€

3.154,55
48.170,16

Incarico relazione rumore
Spese per consulenze e supporto
€

5.490,00

IVA ed eventuali altre imposte:
Iva al 4%
Iva al 10%
Iva al 22%

B
TO TALE

Importo totale somme a disposizione (B)
(A+B)

€

51.324,71

€
€
€

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del
01.07.09, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto
preventivamente a verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza
pubblica;
PRECISATO che:
- il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) è: B15B18010060003;
- il seguente CIG è: Z872C63F23;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000
secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
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responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
DATO ATTO il sottoscritto è il responsabile del procedimento e che la spesa è esigibile
nel corso dell’anno 2020;
VISTO:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” ;
- 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 fanno capo tra
l’altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18 dicembre 2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4
del 15 gennaio 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 per la disciplina dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

1. di SUB impegnare l’importo

di Euro 1.830,00 (iva inclusa), in relazione

all’incarico affidato alla So.Ge.T. (Servizi Integrati di Geofisica per il Territorio) di
S. Sartini, A. Bianchi Snc – Via per S. Alessio n. 1733/c – 55100 Lucca C.F./P.Iva
02115540466, all’impegno 194/2020 Capitolo 19994 FPV2020;
2. di approvare il nuovo quadro economico;
3. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto
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previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto che la spesa è esigibile entro il 30/04/2020;
5. di inoltrare il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, ai
Servizi

Finanziari

ai

fini

della

registrazione

dell’impegno

di

spesa

e

dell’accertamento di entrata, nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e
raccolta;
Firenze

10/03/2020
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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