Determinazione Dirigenziale
N. 765 del 04/05/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7168277)

Oggetto

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI, FIRENZE.
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - LOTTO I AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI A LABORATORIO
SIGMA SRL, PER COMPLESSIVI E 3.538,00. CIG: Z702CDF386 CUP:
B18E18000220003.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

8639

IMPORTO

.

€ 3.538,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con Atto Dirigenziale n. 986 del 07/04/2020, è stato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.n.50/2016 , in
linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento per l’adeguamento alla normativa di "
adeguamento sismico " del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Via de’ Marignolli – Firenze
dell’importo complessivo stimato €. 4.637.959,38 formato dagli elaborati indicati nell’allegato
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elenco e depositati agli atti della direzione scrivente e suddiviso nei seguenti due lotti funzionali:


Lotto 1 - adeguamento impiantistico del piano interrato ed adeguamento sismico blocco B e C
per un importo complessivo di € 2.422.384,77 di cui per lavori euro 1.488.601,60 e per somme a
disposizione euro 933.783,17



Lotto 2 -adeguamento sismico blocco A per un importo complessivo di € 2.330.660,80 di cui
per lavori 1.643.802,96 e per somme a disposizione euro 686.857,84;.

RICORDATO CHE:


con DGR n. 340/2018 la Regione Toscana ha approvato il documento contenente i criteri per
la formazione del piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica, ai sensi
dell'art. 10 DL 104/2013 e del decreto interministeriale 47/2018;



con AD 5137 del 12/04/2018 sono stati approvati da Regione Toscana i criteri e le modalità per
la formazione del piano triennale suddetto;



sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, la scrivente Amministrazione ha, entro la
scadenza prevista del 23/06/2018 presentato domanda di accesso ai finanziamenti previsti dalla
Regione Toscana per i progetti di adeguamento antisismico di strutture scolastiche;



il Bando prevede punteggi crescenti quanto più avanzato il livello di progettazione raggiunto;



il progetto in oggetto, non è risultato tra quelli immediatamente finanziabili, tuttavia è
intenzione della scrivente Amministrazione aggiornare la propria candidatura durante la
prossima finestra prevista per ottobre 2020 per le domande di finanziamento, avendo raggiunto
per quel momento il livello esecutivo di progettazione;



il progetto (Lotto I) è inserito nel programma triennale 2020-2022 dei Lavori Pubblici della
Città Metropolitana di Firenze.

CONSIDERATO CHE:


come risulta da nota mail del sottoscritto Dirigente del 30/04/2020, il Comitato Tecnico
Scientifico dell'Ufficio del Genio Civile di Firenze, ha indicato, al fine di sviluppare i calcoli per
la redazione del progetto esecutivo dell’intervento, la necessità di effettuare indagini sulla
resistenza dell'acciaio strutturale del Liceo Leonardo da Vinci;



il Sottoscritto Dirigente ha sulla base di proprie indagini di mercato, individuato il Laboratorio
Sigma Srl, con sede legale in Via Gobetti, 8, 50013, Loc. Capalle, Campi Bisenzio (Fi), P.I e C.F.
00667530489, per lo svolgimento del servizio di cui al punto precedente;



il Sottoscritto Dirigente ha inoltre trasmesso con nota mail del 20/04/2020 il preventivo
rimesso da Laboratorio Sigma Srl per euro 2.900,00, oltre iva 22%, considerato
economicamente

congruo

rispetto

alle

prestazioni

richieste,
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all’Ufficio

Supporto

Amministrativo, richiedendone l’affidamento diretto allo stesso Laboratorio.
VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019 , con delibera del Consiglio n.

636 del 10 Luglio 2019, 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”;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto

previsto dagli articoli 37e 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 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione
diretta…”;
RILEVATO CHE:


il servizio oggetto del presente affidamento sarà ultimato entro la metà del mese di Giugno
2020, pertanto l’esigibilità dei relativi crediti è riferita al corrente anno;



l’affidamento in oggetto potrà essere al momento finanziato al Cap. 8639 del Bp 2020, dando
atto che, le indagini strutturali affidate con il presente atto, sono finalizzate alla realizzazione del
progetto definitivo dell’intervento di adeguamento sismico del Liceo Leonardo Da Vinci,
approvato con AD 986 del 07/04/2020 (Capitolo 16514 del BP 2020);

DATO ATTO che:


l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z702CDF386 e con il CUP:
B18E18000220003;



il Quadro Economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:
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NATURA

VOCI

IMPORTI AD
986/2020

Opere comuni (adeguamento impiantistico piano interrato) €
IMPORTO
LAVORI

NUOVI
IMPORTI

228.607,10 €

VARIAZIONI

228.607,10

Adeguamento Corpo B
Adeguamento Corpo C
Oneri per la sicurezza
A) TOTALE IMPORTO LAVORI

€
€
€
€

Imprevisti

€

228.663,99 €

Spese Tecniche
Presente Det. Affidamento Indagini Strutturali
Laboratorio Sigma Srl
Det. 1429/2019 Affidamento ODS 1 per la progettazione
AICE
Det.1815/2019 Incarico indagini geologiche Santerchi
Verifica e Validazione

€

30.000,00 €

26.462,00 -€

3.538,00

€

3.538,00 €

3.538,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n.
50/2016
Spese per sgombero
1va 22%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

SOMME A
DISPOSIZIONE Direzione Lavori e Coord. Sicurezza
Collaudi
Prove tecniche per collaudi
Spese pubblicità

TOTALE
PROGETTO
(A+B)

€
€
€
€
€
€
€

1.121.697,38
48.871,01
89.426,21
1.488.601,60

€ 1.121.697,38
€
48.871,01
€
89.426,21
€ 1.488.601,60

86.249,64 €
5.027,71 €

86.249,64
5.027,71

€
€
€
€
€

20.000,00
133.577,45
45.000,00
10.000,00
8.000,00

€

29.772,03 €

29.772,03

€
€
€

10.000,00 €
327.492,35 €
933.783,17 €

10.000,00
327.492,35
933.783,17

€

20.000,00
133.577,45
45.000,00
10.000,00
8.000,00

228.663,99

2.422.384,77 € 2.422.384,77

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito in data 21/04/2020:


l’autocertificazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione, dal parte dell’Impresa Laboratorio
Sigma Srl;



la dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE il medesimo Ufficio ha provveduto ai fini della verifica
dell’autocertificazione presentata a:


effettuare in data 21/04/2020 visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dove
risulta al n. REA FI-240940 e su cui non compaiono procedure concorsuali in corso o
pregresse;



acquisire il Durc on line Prot. INAIL_20463751 valido fino al 18/06/2020, dal quale la
posizione contributiva del Laboratorio Sigma Srl risulta regolare;



ad eseguire in data 23/04/2020 visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, sul quale
non risultano annotazioni.
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RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 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 responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
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:


l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata
all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;



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 previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e
RUP, 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:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto 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 fa capo l'Ufficio di
Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022.
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di affidare al Laboratorio Sigma Srl, con sede legale in Via Gobetti, 8, 50013, Loc. Capalle,
Campi Bisenzio (Fi), P.I e C.F. 00667530489 il servizio di indagini strutturali nell’ambito
dell’intervento di adeguamento sismico del Liceo L. Da Vinci, Lotto I, per euro 2.900,00 oltre
iva 22%;
2. Di aggiornare il Quadro Economico dell’opera come in premessa;
3. Di impegnare a favore dello stesso, l’importo di complessivi euro 3.538,00 sul Cap 8639 del
BP 2020, dando atto che il presente affidamento è necessario per l’elaborazione del progetto
definitivo dell’intervento di adeguamento sismico del Liceo Leonardo Da Vinci, approvato con
AD 986 del 07/04/2020 (Capitolo 16514 del BP 2020);
4. Di dare atto che la spesa ha esigibilità 2020 (fine servizio prevista 15/06/2020);
5. 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 previsto dal comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sottoscritto Dirigente;
7. Di comunicare il presente atto al Laboratorio Sigma Srl;
8. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
così come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della
Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del
Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
- pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli
obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione).

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.
mg/GPC
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Firenze

04/05/2020
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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