Determinazione Dirigenziale
N. 590 del 26/03/2020
Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7155730)

Oggetto

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI SULLA S.R. N. 222
"CHIANTIGIANA" - VARIANTE IN LOC. GRASSINA TRATTO
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IMPORTO

.
.
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Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 1356 del 24/07/2012 è stato aggiudicato in
via definitiva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in oggetto al
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Soc. Coop. con sede
in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - P.I. e C.F. 00281620377
con il punteggio complessivo di punti 84,376/100 ed un ribasso del 32,840%
sull’importo soggetto a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti €
13.408.152,00 (IVA esclusa), pari ad € 16.231.015,12 (IVA e CNPAIA compresi);

-

in data 12/11/2012 è stato stipulato con il Consorzio Cooperative Costruzioni
CCC Soc. Coop.va il contratto con n. di rep. 21505 per l'importo netto di €.
13.408.152,00, depurato del ribasso d'asta del 32,84 %;

-

con note assunte al protocollo generale di questo Ente al rep. n. 92162/16 e n.
92164/16 il Consorzio Integra soc. coop., con sede legale in Bologna, via Marco
Emilio Lepido, 182/2, 40132 CF e P. Iva 03530851207, ha comunicato che, con
atto del notaio Tassinari di Bologna del 04/04/2016, il Consorzio Cooperative
Costruzioni ha affittato il ramo d’azienda comprendente il predetto contratto
allo stesso Consorzio Integra;

-

con Determina dirigenziale n. 361 del 06.03.2017, ai sensi dell’art. 116 del D.
Lgs n. 163/2006 e s.m., il Consorzio Integra soc. coop. è stato autorizzato a
subentrare al Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. in tutti i diritti e gli
obblighi connessi all’esecuzione dei lavori sulla SR222 "Chiantigiana" - variante
in loc. Grassina tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e tratto Capannuccia - Le
Mortinete;

-

con Atto Dirigenziale n. 1792 del 06/08/2018 è stata disposta la risoluzione
contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006
e dell'art. 15 comma 1, lett. b), f) e h) del contratto n. 21505/2012, stipulato in
data 12/11/2012 con il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va;

-

con determinazione n. 2118 del 10/12/2018 si è provveduto per le motivazioni
in esso richiamate all’affidamento all’Ing. Alessio Gensini del servizio di
supporto al Rup per l’importo omnicomprensivo di € 5.000,00 al fine di

determinare lo stato di consistenza data la risoluzione contrattuale disposta con
l’atto sopra richiamato.
-

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 76 del 12/09/2018 il Consiglio
Metropolitano ha preso atto della risoluzione per inadempimento del contratto
in parola;

-

con Atto Dirigenziale n. 2364 del 26/10/2018 per le motivazioni in essa
richiamate si è conclusa con esito negativo la procedura di interpello ex art. 140
del D.Lgs. 163/2006;

-

con deliberazione Consiglio Metropolitano n. 95 del 18 dicembre 2019, è stato
approvato l’Atto integrativo all’Accordo di programma 2006 per la realizzazione
della Variante alla SRT 222 in Località Grassina con l’aggiornamento dei
contributo degli Enti finanziatori dell’opera;

-

con atto dirigenziale n. 3715 del 20/12/2019 è stato integrata la deliberazione
Consiglio Metropolitano n. 95 del 18 dicembre 2019 relativa all’Accordo di
programma 2006 per la realizzazione della Variante alla SRT 222 in Località
Grassina, con il cronoprogramma e al quadro economico aggiornato dell’opera;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente

DATO ATTO che sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al
riaffidamento dei lavori in parola, tramite procedura di evidenza pubblica, come
previsto dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che al comma 7 dispone che “Nel caso di
appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della
fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire
appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti
di gara”.

DATO ATTO della ricognizione interna esperita ai sensi del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi e secondo gli orientamenti della Corte dei Conti
per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere
l’incarico in oggetto mediante una “reale” indagine e non con una sola valutazione
dell’organico all’interno dell’amministrazione: indagine (agli atti dell’Ufficio) conclusasi
con esito negativo in data 25/10/2019;
DATO ATTO che, conseguentemente, con nota del 20/02/2020 prot. int. 519 è stato
richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di procedere all’affidamento del servizio
di supporto al RUP all’Ing. Alessio Gensini (dipendente della Regione Toscana quale
P.O. Progettazione viabilità regionale Firenze, per un totale di 1.600 giorni e per un
importo omnicomprensivo di € 39.430,23 oltre oneri contributivi e fiscali se dovuti, in
quanto professionista altamente specializzato e conoscitore dell’opera in quanto ha già
svolto le funzioni di Direttore Lavoro nel 2018 in avvalimento, e pertanto risulta
opportuno affidare al medesimo il servizio, stante l’acquisita competenza specifica
pregressa che verrebbe persa in caso di affidamento al altro professionista;
RICHIAMATA la nota pec prot. 589 del 08/01/2020 con la quale è stato richiesto alla
all’Ing. Alessio Gensini la disponibilità all’incarico del servizio di supporto al Rup per
una durata stimata di 1.600 giorni (All. 1);
ACCLARATO che la Regione Toscana con nota pec prot. 8457 del 24/02/2020 (All. 2)
ha concesso il nulla osta all’affidamento all’Ing. Gensini del servizio di supporto al Rup
per dal 17/02/2020 al 31/01/2021 per l’intervento sulla “S.R.. 222 Chiantigiana variante
in loc. Grassina, tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia e tratto Capannuccia-Morinete e per
l’importo omnicomprensivo di € 8.995,00.
DATO ATTO che in merito alla natura giuridica della funzione di supporto al Rup pur
in presenza di visioni discordanti si ritiene di poter aderire alla tesi che considera tale
funzione nell’ambito del contratto individuale al quale le PP.AA. possono ricorrere

sussistendo i requisiti di cui all’art. 2222 del codice civile, in rapporto all’art. 7 del D.lgs
165/2001 oltre che alla norma speciale di cui al D.lgs 50/2016;
RITENUTO NECESSARIO evidenziare che “il confine fra contratto d’opera intellettuale e
contratto d’appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni
oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L’appalto di
servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune
almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al
profilo organizzatorio, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore” (Cons.
Stato, Sezione V, sent. n. 2730/2012).
RICHIAMATA inoltre la Sentenza del Tar Puglia Sez. I del 13/02/2020 il quale
riconosce l’incarico di supporto al Rup quale appalto di servizi qualora “…in capo al
soggetto affidatario venga a prefigurarsi l’assunzione dell’organizzazione del rischio connesso, ivi
compreso il risultato atteso dalla Pubblica Amministrazione, così come emerge nel caso in esame“.
RITENUTO che:
• l'incarico professionale che si intende affidare si configuri come incarico di prestazione
di servizi tecnici, conferito a dipendente pubblico e che svolge tale servizio in regime di
attività extra-impiego e che pertanto è soggetto alle regole sull’incompatibilità dei ex art.
53 del D.Lgs. 165/2001;
• ai fini della disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici),
l’affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di
servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;
• in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra
i “Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, comprendente, secondo la
definizione contenuta all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, “ i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2005/36/CE”.

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dagli artt. 32, comma 2) secondo periodo
e 36, comma 2, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, per gli appalti di valore
inferiore a € 40.000,00 l'Amministrazione può procedere mediante affidamento diretto
tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore.
RICHIAMATI:
 il titolo V bis del regolamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana
approvato che specificatamente agli artt. 68 e ss. disciplina il “Conferimento di
Incarichi individuali a soggetti esterni all’Amministrazione”;
PRECISATO che:
 la presente attività viene affidato un servizio, senza vincolo di subordinazione,
da svolgersi al di fuori dell’ordinario orario di lavoro;
 che l'Ing. Gensini, già dipendente di questa Amministrazione, risulta avere una
formazione altamente specialistica e che pertanto risulta altamente qualificato a
svolgere l'affidamento in questione.
DATO ATTO che:
-

per

la

peculiarità

dell'affidamento

viene

convenuto

un

compenso

omnicomprensivo di € 8.995,00.
-

il costo dell’incarico trova copertura al cap. 7199 BP 2020/2022 e
specificatamente nelle somme a disposizioni del quadro economico dell’opera;

DATO ATTO:
1) che trattandosi di prestazione occasionale, sul corrispettivo eccedente l’importo di €
5.000,00 di dovrà applicare una trattenuta Inps del 24% e pertanto:

- € 8.995,00 (quota lorda spettante al professionista);
- € 5.000,00 (prestazione occasionale esente Inps);
- € 3.995,00 * 24%= € 958,80 (contributo Inps);

- € 958,80 * 1/3 = € 319,60 (contributo Inps a carico del professionista);
- € 958,80* 2/3 = € 639,20 (contributo Inps a carico dell’Ente);
2) che è necessario procedere all’impegno della quota Irap pari al 8,50 % del compenso di €
8.995,00, pari a complessivi € 764,58;
3) che pertanto il costo complessivo dell’affidamento del servizio in parola è pari ad €
10.398,78;

VISTO il disciplinare di incarico che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- Il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Firenze;
RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno di spesa per il conferimento del
suddetto incarico per un importo complessivo di € 8.995,00 omnicomprensivo di ogni
onere a carico della Città Metropolitana di Firenze incluso ogni altro rimborso (spese di
viaggio, pasti, spese telefoniche, etc.);
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al
sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio
2018, per la durata del mandato amministrativo;

-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

-

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-

il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016, all’Ing.
Alessio Gensini (CF: GNSLSS72C02D612E) dipendente della Regione Toscana, il
servizio di supporto al RUP ex 31 comma 7 e 11 del Codice dei contratti per un
importo complessivo omnicomprensivo di € 8.995,00 sino al 31/01/2021 corrispondete
all’autorizzazione concessa dalla Regione Toscana prot. 8457 del 24/02/2020.
2) DI DARE ATTO CHE a seguito del rinnovo dell’autorizzazione della Regione
Toscana per gli anni successivi si provvederà all’affidamento ed all’assunzione del
relativo impegno;
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 10.398,78 sarà esigibile in parte
nell’anno 2020 per € 9.472,47 ed parte nell’anno 2021 per € 926,31;
4) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad aggiornare il
quadro economico dell'opera;
5) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di 10.398,78 come segue:
- € 8.995,00 al cap. 7199 BP 2020/2022 anno 2020 a favore dell’Ing. Alessio Gensini,
dando atto che con variazione di bilancio prot. int. 761 del 26/03/2020 come integrata
con nota prot. n. 787 del 31/03/2020, € 801,72 sono da spostare E/S al 2021;
- € 764,58 a titolo di Irap (pari all’8,50% sul compenso dell’Ing. Gensini) a carico della
CM, come da autorizzazione assunta per le vie brevi della P.O. Trattamento Stipendiale,
Previdenza e Assicurativo e Fiscale del Personale Dipendente, da imputare al Capitolo
19787 come segue:
a) per € 696,47 al BP 2020;
b) per € 68,11 al BP 2021.
- € 639,20 al cap. 7199 BP. 2020/2022 anno 2020 a titolo di quota contributo Inps a carico
del’Ente dando atto che con variazione di bilancio nota prot. n. 787 del 31/03/2020, €
56,92 sono da spostare E/S al 2021;

5) DI PRECISARE che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione di
disciplinare d'incarico allegato;

6) DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo
Ferrante;
7) DI COMUNICARE il presente atto al RUP, all’Ing. Alessio Gensini ed alla Regione
Toscana;
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;
Firenze

26/03/2020
FERRANTE

CARLO

-

DIREZIONE

VIABILITA'

“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”

