Determinazione Dirigenziale
N. 1124 del 24/07/2017
Classifica: 005.02.02

Anno 2017

(6811683)

Oggetto

LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12
AULE PRESSO L'ISTITUTO GOBETTI - VOLTA DI BAGNO A
RIPOLI - CUP B34H16001430003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO
DELL'ING. ROBERTO GIBERTI (CIG. Z861F19075);AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL'ING. LUCA
SANI (CIG. ZAF1F2AE0A).

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
44
Geom. Giorgio Stellini
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE
TOSMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2017
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

19161
19161
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IMPORTO

.
.

€ 8.181,22
€ 20.871,76

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- il complesso scolastico dell’Istituto Statale di istruzione superiore “P. Gobetti – A. Volta” è costituto
da due fabbricati recenti, il primo nel 1984, il secondo nel 1981, entrambi a due piani fuori terra, con
uno stato di conservazione complessivamente discreto;
- l’aumento crescente delle iscrizioni rende necessario l’ampliamento dell’istituto per un totale di 12 aule
senza aumento di volume in quanto 11 aule saranno realizzate tramite la chiusura del loggiato posto al
lato sud-est del piano terra dell’Istituto A. Volta e una ampliando l’aula ausiliare posta all’ingresso della
palestra sempre dell’Istituto A. Volta;
RICHIAMATI:
- 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 guida.
- le linee guida N. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 973 del 14/09/2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneri”;

DATO ATTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 2119 del 16/11/2016 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 per l’ampliamento
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “P. Gobetti – A. Volta” con la costruzione di n. 12
nuove aule dell’importo complessivo stimato in € 985.800,00 (di cui € 795.000,00 per lavori ed €
190.800,00 per somme a disposizione);
 con determinazione dirigenziale n. 2280/2016 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo ampliamento - lato
Volta presso l'I.S.I.S. “P. Gobetti – A. Volta” di Bagno a Ripoli all'impresa IRECO srl con sede
legale in Via Diaz, 45 – Lastra a Signa – C.F. e P. IVA 04842350482 per l'importo di € 36.541,52
impegnati al cap. 19161;
 con determinazione dirigenziale n. 790 del 23/05/2017 è stata approvata la perizia di variata
distribuzione e suppletiva relativa ai lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo
ampliamento lato “A.Volta” all’I.S.I.S.”P.Gobetti-Volta”, Via Roma 77/a Bagno a Ripoli
(Firenze), il cui importo globale risulta essere pari ad € 51.684,74 ed impegnati al cap. 19161;
·

l'atto aggiuntivo di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 31 nuovi prezzi relativo

alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’Impresa appaltatrice,
dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;
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il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui
sopra dell’importo totale di € 51.684,74 ripartito come riportato in premessa
RITENUTO necessario procedere alla progettazione dei lavori al fine di procedere all'approvazione
del progetto esecutivo e del quadro economico definitivo per garantire l'aggiudicazion della gara entro il
2017;
VISTE le note redatte dal RUP Geom. Giorgio Stellini, rispettivamente in data 21 e 27 Giugno 2017,
con le quali, una volta espletata con esito negativo la procedura di verifica di disponibilità di personale
interno, viene esplicitata l’esigenza di procedere con urgenza all’affidamento esterno di parte dell’attività
di Progettazione Esecutiva, ed in particolare della progettazione degli impianti elettrici e della
progettazione degli impianti di riscaldamento;
CONSIDERATO che, come risultante dalle note tecniche soprarichiamate, il Rup ha individuato,
tenuto conto dei rispettivi curricula, come possibili affidatari dei servizi di progettazione di cui in
oggetto, rispettivamente i professionisti Ing. Roberto Giberti, e Ing. Luca Sani;

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

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
DATO ATTO che per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui sopra:
·

è stata attivata procedura 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. 27970 del 23 Giugno 2017, inviata tramite la piattaforma START, è

stato invitato a presentare domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento di
impianti elettrici e speciali, su base di appalto di € 8.181,69 (Iva e CNPAIA esclusi), lo Studio
dell’Ing. Roberto Giberti – P. Iva 05093060480;
·

con lettera prot. N. 28764 del 28 Giugno 2017, inviata tramite la piattaforma START, è

stato invitato a presentare domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento della
progettazione degli impianti di riscaldamento, a base di appalto di € 16.500,00 (IVA e CNPAIA
esclusi) lo Studio Tecnico dell’Ing. Luca Sani – P. Iva 04077770487;
PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 29/06/2017 e della medesima ora
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del giorno 05/07/2017, hanno presentato offerta rispettivamente per il primo e il secondo affidamento:
·

Lo Studio dell’Ing. Roberto Giberti, per l’importo di € 6.448,00 al netto dell’IVA e

CNPAIA;
·

Lo Studio Tecnico dell’Ing. Luca Sani, per l’importo di € 16.450,00 al netto dell’IVA e

CNPAIA
RICORDATO che gli interventi in parola trovano la propria copertura al Capitolo 19161 Bilancio
2017/19;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed 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)
·

ad eseguire l'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, sul sito

dell’ANAC, per la verifica dei requisiti generali;
·

a verificare la regolarità degli adempimenti fiscali previdenziali;

DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisto:
1.

i certificati di regolarità contributiva Inarcassa dell’Ing. Roberto Giberti e dell’Ing. Luca

Sani;
2.

l’attestazione in merito all’assunzione da parte degli affidatari di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010;
CONSIDERATO che l'importo dell’affidamento del servizio di progettazione degli impianti elettrici e
speciali, pari a € 8.181,22 ( IVA e CNPAIA inclusi) e quello di progettazione degli impianti di
riscaldamento, pari a € 20.871,76 (IVA e CNPAIA inclusi), per complessivi € 29.052,98, ritenute dal
RUP le offerte congrue, le stesse possono essere finanziati con fondi desunti dal Capitolo 19161 del
Bilancio pluriennale 2017/2019 FPV 2018 IMP. 63/18 in carico alla Direzione “Viabilità, LL. PP.,
Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” ;
DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, sono identificati rispettivamente con il CIG
Z861F19075, per quanto attiene alla progettazione degli impianti elettrici, con il CIG ZAF1F2AE0A,
per quanto riguarda la progettazione degli impianti di riscaldamento, e con il CUP B34H16001430003;
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,
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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 del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
-

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;
-

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 dal 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2017/2019;
-

la Delibera C.M. n. 36 del 31/05/2017 di approvazione della Variazione n.1 del P.E.G. 2017/2019;

-

l’Atto Dirigenziale n. 1550 del 14.07.2017 con il quale il Dirigente della Direzione Viabilità. LLPP,

Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili – Ambito Viabilità e LL.PP. Ing. Carlo Ferrante ha
delegato il Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale, Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
all’adozione e alla firma degli atti e documenti di importante rilevanza esterna nel periodo di assenza
dello stesso, dal 17 al 28 luglio 2017 per congedo ordinario;
-

Delibera n. 49 del 19/07/2017 di approvazione della Variazione n.4 del D.U.P.

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016:
·

il servizio di progettazione di impianti elettrici e speciali, per l’importo di €
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6.448,00 (oltre CNPAIA 4% pari ad € 257,92 ed IVA 22% pari ad € 1.475,30) per
complessivi € 8.181,22 allo Studio dell’Ing. Roberto Giberti, con sede legale in Via
Filippo Brunelleschi n. 3 – Prato (PO) – C.F. GBRRRT64B17E463B – P.I.
05093060480;
·

il servizio di progettazione di impianti di riscaldamento, per l’importo di €

16.450,00 (oltre CNPAIA 4% pari ad € 658,00 ed IVA 22% pari ad € 3.763,76) per
complessivi € 20.871,76 allo Studio Tecnico dell’Ing Luca Sani, con sede legale in Via
Santa Reparata n.40 – Firenze – C.F. SNALCU55E13D969S – P.I. 04077770487;
2) di impegnare per quanto in premessa la somma di € 29.052,98, ritenuta dal RUP congrua, come
segue:
·

€ 8.181,22 (compreso IVA e CNPAIA) per servizi di progettazione impianti

elettrici e speciali, a favore dello Studio dell’Ing. Roberto Giberti sul capitolo 19161
FPV 2018 imp. 63/18 bilancio 2017/19;
·

€ 20.871,76 (compreso IVA e CNPAIA) per servizi di progettazione impianti di

riscaldamento, a favore dello Studio Tecnico dell’Ing. Luca Sani sul capitolo 19161 FPV
2018 imp. 63/18 bilancio 2017/19;
3) dare atto:
- che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017;
- che con prossima variazione la spesa di cui al presente atto, per € 29,052,98 sarà spostata da FPV 2018
a 2017
4) 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 precisare che i contratti saranno stipulati con scrittura privata, come da disciplinari allegati;
6) di dare atto che il RUP è il Geom. Giorgio Stellini
7) di dare atto che il Direttore dei Lavori sarà l’Arch. Federica Bosi;
8) di comunicare il presente atto rispettivamente ai professionisti, al RUP e al Direttore dei Lavori;
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
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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.

Firenze

24/07/2017
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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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