Determinazione Dirigenziale
N. 1414 del 28/09/2017
Classifica: 005.05.02

Anno 2017

(6824707)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGETECMA SRL DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ED ALLE PROVE DI
LABORATORIO DA EFFETTUARE PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E LO STUDIO DEL SISTEMA
FONDALE PER GLI AMPLIAMENTI DELL'ISTITUTO SAFFI (VIA
DEL MEZZETTA, 15 - FIRENZE) E DEL LICEO RODOLICO (VIA
DEL PODESTA', 98 - FIRENZE) PER UN IMPORTO DI EURO
36.612,20 (COMPRENSIVO DI EURO 6.602,20 DI IVA AL 22%).
CIG 71948588A4
CUP ISTITUTO SAFFI:

B11E16000170003

CUP LICEO RODOLICO: B17B
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
445
Geom. Giorgio Stellini
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

76 sub ___
300 sub ___

ANNO

2018
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

6975
6614
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IMPORTO

0
0

€ 21.967,32
€ 14.644,88

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze intende realizzare interventi per:
- la costruzione di un nuovo edificio in legno quale ampliamento della sede dell'Istituto Alberghiero
Saffi di Via del Mezzetta, 15 – Firenze;
- la costruzione dell'ampliamento della succursale del Liceo Rodolico di Via del Podestà, 89 – Firenze;
RICORDATE:
- la determinazione dirigenziale n. 1259 del 25 agosto 2017 che approva la progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione del servizio di ampliamento di costruzione
del nuovo edificio dell'Istituto Saffi allo Studio ABC Group snc, come da verbale del 17 luglio 2017 con
il ribasso del 35,355%;
- la determinazione dirigenziale n. 1270 del 30 agosto 2017 che approva la progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione del servizio di ampliamento del Liceo
Rodolico al costituente Studio Marcon di Firenze, come da verbale del 17 luglio 2017 con il ribasso del
18%;
OSSERVATO che le progettazioni definitive ed esecutive potranno essere attivate, dai rispettivi studi
tecnici, solo dopo che sarà eseguita una serie di indagini geognostiche e prove di laboratorio da
effettuare per la predisposizione della relazione geologica e lo studio del sistema fondale da applicare
agli interventi in oggetto;
CONSIDERATO che, per avvantaggiarsi sui tempi, in attesa di procedere all'aggiudicazione definitiva
dei servizi per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza, si è deciso
di provvedere comunque all'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio
necessarie per lo studio del sistema fondale da applicare agli interventi di ampliamento dei due istituti
scolastici;
DATO ATTO che all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali con mansioni specifiche
che possano adempiere all'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio;
RICHIAMATE le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
- 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;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente
affidamento;
RITENUTO quindi necessario di dover procedere preventivamente all'affidamento per le indagini
geognostiche e le prove di laboratorio da effettuare per la predisposizione della relazione geologica e lo
studio del sistema fondale da applicare agli interventi di ampliamento in oggetto;
DATO ATTO che l'Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio 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/;
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CONSIDERATA la necessità di individuare, in tempi ristretti, un esecutore immediatamente
disponibile al fine di garantire lo svolgimento celere e tempestivo dei lavori negli Istituti Saffi e
Rodolico;
RICHIAMATA la sopracitata nota del 31 Agosto 2017 con cui il Responsabile P.O. Immobili Zona B,
Geom. Giorgio Stellini, ha proposto l'affidamento dei servizi in oggetto allo Studio Igetecma snc con
sede in Via delle Pratella, 48/20 – 50056 Montelupo Fiorentino e con C.F. e P. IVA 04576560488 che,
nell'ambito di precedenti lavori, ha sempre dimostrato precisione e competenza;
DATO ATTO che con lettera prot. n. 38772 del 05 Settembre 2017, inviata tramite la piattaforma
START, lo Studio Igetecma snc con sede in Via delle Pratella, 48/20 – 50056 Montelupo Fiorentino e
con C.F. e P. IVA 04576560488 , è stata invitata a presentare domanda di partecipazione alla procedura;
PRECISATO che entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 08 Settembre2017, quest'ultimo ha
presentato offerta per € 30.010,00 al netto dell'IVA, ritenuta congrua dal Rup;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, 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), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione
presentata dallo Studio, richiedendo tramite AVC Pass:



la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 20 Settembre
2017 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di
Verifiche-P.A. in data 20 Settembre 2017 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e
da cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della
normativa vigente in materia;



il Certificato Generale del Casellario Giudiziale per il titolare in data 20 Settembre 2017;



il Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato in data 20
Settembre 2017;

DATO ATTO che questa Direzione ha acquisito:


il DURC in data 20 Settembre 2017 con prot. INAIL n. 8167014 e scadenza validità al
03/11/2017, da cui risulta che la posizione della Ditta è regolare;



l'attestazione, in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

CONSIDERATO che, a seguito dell’offerta presentata dallo Studio Igetecma snc, il costo
dell'intervento ammonta complessivamente ad € 30.010,00 (oltre euro 6.602,20 di IVA al 22%) di cui:
- il 40% (euro 12.004,00 oltre euro 2.640,88 di IVA al 22%) riferito all'Istituto Saffi;
- il 60% (euro 18.006,00 oltre euro 3.691,32 di IVA al 22%) riferito al Liceo Rodolico
PRESO ATTO che con liquidazione n. 1952/17 è stata rilevata economia sul cap. 18901 imp.
1077/17 per euro 840,89 per lavori relativi all'Istituto Saffi;
DATO ATTO che i quadri economici dei due istituti risultano così modificati:
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Quadro Economico Istituto Saffi:

Q.E. Nuove aule I.p.s.s.e.o.a. Aurelio Saffi
NATURA
SOMME A BASE
D'APPALTO

VOCI
- Lavori a corpo
A) Totale base d'appalto
- Lavori in economia (attrezz. e cappe cucine)
-Bonifica bellica
imprevisti
- Indagini geologiche
- Allacciamenti ai pubblici servizi
- Indagini geognostiche/Igetecma (Pres.
Determina)

det 2245/2016
PROGETTO
€ 1.250.000,00

Pres Det.
NUOVI
IMPORTI VARIAZIONI
€ 1.250.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 9.444,41
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00

€ 9.444,41
€ 6.000,00
€ 53.002,79
€ 0,00
€ 7.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 53.002,79
-€ 5.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 169.239,86

€ 14.644,88
€ 106.592,19

€ 14.644,88

SOMME A
DISPOSIZIONE

- Prog. strutturale, prog. impianti elettrici e
meccanici, prog. acustica ed efficienza energetica
- Verifica e validazione
- Collaudo
- Spese per accertamenti di laboratorio
- Spese tecniche compresi contributi previdenziali
- Allacciamenti
-Sistemazioni esterne propedeutiche
costruzione/Nuova Ergo Piani (DD. 2245/2016)
- Incentivo del 2%
- IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 28.552,16
€ 9.000,00
€ 5.000,00
€ 10.094,03
€ 1.540,00

€ 28.552,16
€ 9.000,00
€ 5.000,00
€ 10.094,03
€ 1.540,00

-€ 62.647,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 49.129,54
€ 25.000,00
€ 125.000,00
€ 450.000,00
€ 1.700.000,00

€ 48.288,65
€ 25.000,00
€ 125.000,00
€ 449.159,11
€ 1.699.159,11

-€ 840,89
€ 0,00
€ 0,00
-€ 840,89
-€ 840,89

RITENUTO di impegnare per l'Istituto Saffi l'importo di € 14.644,88 al Capitolo 18901 del Bilancio
2017;

Quadro Economico Liceo Rodolico:
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Q.E. Ampliamento Istituto Rodolico
NATURA
SOMME A BASE
D'APPALTO

VOCI
- Lavori a corpo
A) Totale base d'appalto
Indagini e sondaggi

PROGETTO
€ 756.000,00
€ 5.668,76
€ 108.729,03

Pres Det.
NUOVI
IMPORTI VARIAZIONI
€ 756.000,00
€ 0,00
€ 71.115,43

Progettazione integrata def+esec+coord
sicurezza RT Marcon Architetti det. 1270/2017

-€ 37.613,60
€ 0,00

€ 21.967,32

Indagini geognostiche - Igetecma - Pres det.

€ 21.967,32
€ 0,00

Imprevisti
- Incentivo del 2%
- IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

-€ 5.668,76

€ 15.120,00
€ 75.600,00
€ 205.117,79
€ 961.117,79

€ 21.315,04

€ 15.120,00
€ 75.600,00
€ 205.117,79
€ 961.117,79

€ 21.315,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

RITENUTO di impegnare per il Liceo Rodolico l'importo di euro 21.967,32 al Capitolo 6975 FPV
2018 imp. 76/18 e di richiedere lo spostamento per esigibilità a competenza 2017 della presente spesa;
DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto sono identificati con il CIG 71948588A4 e con i CUP
B11E16000170003 per l'Istituto Saffi e B17B16000180003 per il Liceo Rodolico ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
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 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 di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
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bilancio di previsione 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
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 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce al sottoscritto
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;
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 di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di affidare allo Studio Igetecma snc con sede in Via delle Pratella, 48/20 – 50056 Montelupo
Fiorentino e con C.F. e P. IVA 04576560488, ai sensi del'art. 36 comma2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 del
Regolamento Provinciale dei Contratti, l'esecuzione del servizio per le indagini geognostiche e le prove
di laboratorio da effettuare per la predisposizione della relazione geologica e lo studio del sistema
fondale da applicare agli interventi di ampliamento in oggetto;
2) di impegnare a favore dello Studio Igetecma snc con sede in Via delle Pratella, 48/20 – 50056
Montelupo Fiorentino e con C.F. e P. IVA 04576560488 l'importo complessivo di euro 36.612,20 (IVA
compresa) come segue:
 euro 14.644,88 al capitolo 6614 del bilancio 2017 imp. 300/17 per l'Istituto Saffi;
 euro 21.967,32 (IVA compresa) al capitolo 6975 FPV 2018 imp. 76/18 per il Liceo Rodolico;
3) di 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;
4) di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento saranno esigibili nel 2017;
5) di dare atto che il cronoprogramma da acquisire nella prossima variazione al BP 2017/2019 delle
opere di cui al presente atto risulta essere il seguente:
- Istituto Rodolico : spostamento euro 21967,32 al cap. 6975 da FPV 2018 imp. 76/18 a competenza
2017;
- Istituto Saffi: spostamento a FPV 2018 per euro 69.633,38 al cap. 6614 imp. 300/17 e spostamento a
FPV 2017 per euro 1.460.000,00al cap. 18901 imp. 301/17;
6) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7) di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Geom. Giorgio Stellini che possiede i requisiti
di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
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8) di comunicare il presente atto allo Studio affidatario ed al RUP;
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 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

28/09/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“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/.
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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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