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IMPORTO

.

€ 35.526,40

PREMESSO che:


Con Atto Dirigenziale n. 1760 del 01/08/2018 l’Amministrazione Città Metropolitana di Firenze,
proprietaria del plesso scolastico “Federigo Enriques” di Castelfiorentino, ha approvato il progetto
di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente l’adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi della piscina costituente parte integrante del plesso stesso, per un importo
complessivo di euro 198.780,00, di cui 140.200,00 per lavori di adeguamento e 58.580,00 per somme
a disposizione.



L’intervento di adeguamento in oggetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche della
Città Metropoltitana di Firenze.



La presente Amministrazione ha inoltre provveduto a far redigere alcune relazioni tecniche
specialistiche, volte ad una più ampia ricognizione delle condizioni manutentive dell’impianto
natatorio, dei lavori necessari all’adeguamento alle normative sportive di settore, al fine di valutare
una possibile omologazione CONI, nonché degli interventi necessari a sanare le non conformità
rilevate dall’ASL Toscana Centro, con provvedimento Prot. 716885 del 15/05/2018.



Il quadro delineato dalle sopra descritte attività di progettazione e ricognizione, oltre alle
prescrizioni ASL, ha condotto la presente Amministrazione alla decisione di chiudere la piscina per
il tempo strettamente necessario alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione stessa di un
intervento complessivo di adeguamento e manutenzione.

CONSIDERATA l’importanza rivestita dall’impianto natatorio in oggetto, sia per l’attività scolastica
sell’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques”, sia per le società sportive e la cittadinanza del comune di Castelfiorentino
e dei Comuni limitrofi;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, procedere con la massima urgenza alla redazione di un
complessivo progetto esecutivo al fine di avviare e concludere entro il 2018, le procedure di gara necessarie
all’individuazione del soggetto esecutore dei lavori.
PRESO ATTO della conclusione con esito negativo, in data 17/09/2018, della ricognizione interna al
personale di questo Ente per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva in oggetto.
RITENUTO OPPORTUNO richiedere all’Ufficio Supporto Amministrativo di attivare con urgenza
procedura sulla piattaforma elettronica START, invitando il professionista Ing. Nicola Tamagnini, che si era
già occupato nel 2017 della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi in
oggetto, a rimettere preventivo per la redazione del relativo progetto esecutivo.
DATO ATTO CHE:


con lettera prot. 43020/18 del 19/09/2018 il professionista Ing. Nicola Tamagnini, con sede in
Viale Castracani, 126, Lucca, C.F. TMGNCL78H25E715G e P.I. 02170000463;



in data 19/09/2018, il professionista invitato ha presentato offerta per un importo netto di euro
28.000,00, oltre Cnpaia 4% e Iva 22%, ritenuto dal sottoscritto Responsabile congruo rispetto alla
prestazione richiesta.

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile ha redatto la seguente documentazione allegata alla presente
determina, come sua parte integrante:


Richiesta preventivo su piattaforma Start;



Nota tecnica a seguito di ottenimento preventivo Start;



Bozza del Disciplinare di incarico;



fax simile Verbale di soprallugo;



Attestazione della congruità del preventivo del professionista Ing. N. Tamagnini.

VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206

del 1 Marzo 2018, 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 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;
CONDISERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di eruo 40.000,00.
RILEVATO CHE che il presente affidamento, pari a complessivi euro 35.526,40 (Cnpaia 4% e iva 22%
inclusi), ha esigibilità 2018 e troverà copertura al Capitolo 19606 del BP 2018, vista l’autorizzazione ad
utilizzare tali fondi, data dal competente Dirigente Dott.ssa Maria Cecilia Tosi.
ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, in data 19/09/2018, l’autocertificazione a
norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, riguardante il possesso da parte del professionista Ing. N. Tamagnini,
dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione relativa al conto
corrente dedicato, per quanto attiene gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, sempre a riguardo della verifica dei requisiti ex Art.
80 D.Lgs 50/2016 ha provveduto:
 ad effettuare la verifica della regolarità contributiva del professionista Ing. N. Tamagnini, acquisendo
la regolarità INARCASSA prot. 1103765.24-09-2018;

 verificare l’iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Lucca del professionista incaricato,
che risulta iscritto col n. A 1870;
 la visura in data 26/09/2018 del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui
non risultano annotazioni;
 a richiedere con lettera prot. 43742/18 del 24/09/2018, il Certificato Generale del Casellario
Giudiziale, relativamente alle persone interessate all’impresa;
 a richiedere con lettera prot. 43743/18 del 24/09/2018 al competente Ufficio dell’Ag. Delle
Entrate, il certificato di regolarità contributiva;
PRECISATO che in caso dovesse pervenire esito negativo ai controlli sul Casellario Generale e presso
l’Ag. Delle Entrate, ancora in attesa di riscontro, l’amministrazione recederà dal contratto;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z842507BDB e con il CUP
CUPB32H18000520003;
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile, 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:


l’atto dirigenziale n.538 del 09/03/2018, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Posizione Organizzativa Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che ha conferito all’Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito 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. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;



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

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

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare la documentazione redatta dal Rup Geom. Saverio Bugialli ed elencata in premessa;
2. Di affidare al professionista Ing. Nicola Tamagnini, con sede in Viale Castracani, 126, Lucca, C.F.
TMGNCL78H25E715G e P.I. 02170000463, l’esecuzione dei servizio di progettazione esecutiva
degli interventi di adeguamento antincendi da svolgersi presso la piscina dell’I.S.I.S.S. “Federigo
Enriques” di Castelfiorentino.
3. Di impegnare a favore dello stesso l’importo complessivo di euro 35.526,40 (di cui euro
28.000,00 per onorario, euro 1.120,00 per Cnpaia 4% ed euro 6.406,40) sul Capitolo 19606 del
Bilancio 2018.
4. Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2018.
5. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare d’incarico allegato.
6. Di dare atto che RUP e Direttore dell’esecuzione del servizio per il presente affidamento è il
sottoscritto Geom. Saverio Bugialli.
7. Di comunicare il presente atto all’impresa aggiudicataria.
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.
9. 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

27/09/2018
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO

“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”

