Determinazione Dirigenziale
N. 2013 del 13/12/2017
Classifica: 005.06.02.10

Anno 2017

(6843376)

Oggetto

LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.
ESTENSIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE
PIANI DI SICUREZZA AL PER. IND. FERRUCCIO DALL'ARMI ED
ALL'ARCH. MICHELE ROSSETTI PER REDAZIONE ELABORATI
GRAFICIPER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.162,86
(COMPRESI EURO 238,00 DI CNPAIA AL 4%, EURO 106,29 DI EPPI
AL 2% ED EURO 2.553,96 DI IVA AL 22%).
CUP: B19D1500190003
CIG PER. IND. DALL'ARMI: Z6A213C166
CIG ARCH. ROSSETTI: ZC8213C239

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
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

sub//
sub//
.

ANNO

2017
2017
2018
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ARTICOLO

19291
19291
19291
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IMPORTO

.
.
.

€ 6.613,50
€ 3.774,68
€ 3.774,68

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con atto dirigenziale n. 795 del 11/04/2017, rettificato con atto dirigenziale n. 800 del 12/04/2017, è
stato approvato il progetto di fattibilità per l'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi del Liceo Machiavelli Capponi;
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 76 del 03 Novembre 2015, è stato adottato lo schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 che prevede, tra l'altro, interventi di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi per il Liceo Machiavelli Capponi;
- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 20/12/2016 sono stati affidati:
a) al Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi con studio in Via Piero Jahier, 8 – Firenze (Cap 50133) - C.F.:
DLLFRC66T12L727V – P. IVA 0502102481 il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva degli impianti elettrici e speciali del Liceo Machiavelli Capponi;
b) all'Arch. Michele Rossetti con studio in Via Carlo del Prete, 117 – Firenze – C.F.:
RSSMHL65R06G806F – P. IVA 05378660483 il servizio per la redazione degli elaborati grafici, lotti B e
C, inerenti il progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli
Capponi;
VISTA la necessità di:
- apportare modifiche al progetto a seguito di verifiche ed approfondimenti, con particolare riferimento
agli aspetti strutturali;
- recepire rilievi scientifici dell'intero complesso prodotti con tecnologia laser scanner, nell'ambito
dell'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Corso di Rilievo dell'Architettura,
con conseguente esigenza di aggiornare gli elaborati grafici già in corso di redazione;
RICHIAMATA la nota del 19 Ottobre 2017 con cui, alla luce di quanto esposto ed in considerazione
della carenza di personale, il Responsabile della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile,
Forestazione e Gestione Immobili, Ing. Carlo Ferrante, propone di estendere gli incarichi già in essere al
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi ed all'Arch. Michele Rossetti come di seguito precisato:
a) al Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi – con studio in Via Piero Jahier, 8 – Firenze (Cap 50133) - C.F. :
DLLFRC66T12L727V – P. IVA 0502102481, l'estensione dell'incarico già conferitogli, relativo alla
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e
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speciali, a tutto il progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli
Capponi, compreso l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano
medesimo a livello definitivo per l'importo di euro 5.314,61, risultante dall'applicazione del ribasso del
54,2791% sull'importo a base di appalto di euro 11.624,02, oltre contributo integrativo EPPI nella
misura del 2%, pari ad euro 106,29 ed IVA nella misura del 22% pari ad euro 1.192,60, per un importo
totale di euro 6.613,50;
b) all'Arch. Michele Rossetti con studio in Via Carlo del Prete, 117 – Firenze – C.F.:
RSSMHL65R06G806F – P. IVA 05378660483, l'estensione, per un totale presumibile di 350 ore,
dell'incarico già conferitogli, relativo alla redazione di elaborati grafici inerenti il progetto di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli Capponi per un importo di
euro 5.950,00 oltre contributo integrativo CNPAIA nella misura del 4% pari ad euro 238,00 ed IVA
nella misura del 22% pari ad euro 1.361,36 per un totale di euro 7.549,36;
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”;
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”;
DATO ATTO che la procedura rispetta i requisiti di economicità ed efficacia previsti dalla normativa
vigente;
DATO ATTO che gli importi dei due incarichi, che ammontano complessivamente ad euro 14.162,86
(compresi euro 238,00 di CNPAIA al 4% euro 106,29 di EPPI al 2% ed euro 2.553,96 di IVA al 22%),
sono i seguenti:
1) Estensione dell'incarico, al Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi, della stesura del piano di sicurezza e di
coordinamento, a tutto il progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo
Machiavelli Capponi:
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Onoraio estensione incarico
Eppi 2%
IVA 22%
Totale estensione incarico
Importo precedente determina
Totale incarico aggiornato

€ 5.314,61
€ 106,29
€ 1.192,60
€ 6.613,50
€ 22.711,52
€ 29.325,02

2) Estensione dell'incarico, all'Arch. Michele Rossetti, della redazione degli elaborati grafici a tutto il
progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli Capponi:

Onoraio estensione incarico
CNAPAIA 4%
IVA 22%
Totale estensione incarico
Importo precedente determina
Totale incarico aggiornato

€ 5.950,00
€ 238,00
€ 1.361,36
€ 7.549,36
€ 6.470,88
€ 14.020,24

PRESO ATTO che il compenso per l'integrazione degli incarichi è ritenuto congruo con riferimento
all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione;
DATO ATTO che, la cifra complessiva delle prestazioni sopra indicate, pari ad euro 14.162,86, trova
copertura finanziaria nel quadro economico riportato di seguito:
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QUADRO ECONOMICO
De t. Dir. 2013/17
Im porto a bas e di appalto
B

Som m e a dis pos izione pe r:
1 Lavori in economia previsti in progetto
Rest.e adeguam.porta ingresso principale (DD. 2021/2015-Fal.Rinaldi)
Adeguam. portoncino ingesso second.(DD. 2104/16 – Nenci e Scarti)

NUOVI IM PORTI

Differenze

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

9.020,00
3.425,64

9.020,00
3.425,64

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15.937,75

-14.062,25

22.711,52

10.028,00
2.000,00
2.000,00

22.711,52
6.613,50
6.914,96
6.470,88
7.549,36
10.028,00
2.000,00
2.000,00

0,00
6.613,50
0,00
0,00
7.549,36
0,00
0,00
0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

243.571,00

243.671,61

1.743.571,00

1.743.671,61

1.743.571,00

1.743.671,61

2 Rilievi accertamenti e indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 Imprevisti
5 Acquisizione aree o immobili
6 Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06
(adeguamenti prezzi)
7 Spese Tecniche (iva compresa):
Ince ntivo e x art. 93 D.Lgs .163/06 (2%x1=2%)
Assicurazione dipendenti ex art. 270 DPR 207/910 (1,4 per mille)
Progetto impianto elettrico per. ind. Dall'Armi (DD. 2104/16)
Estensione incarico Dall'Armi per redazione PSC (Det.2013/17)
Incarico progetto strutturale ing. Daniele Lapi dd 2104/17
Incarico arch. Rossetti per disegni e rilievi DD 2104/17
Estensione incarico Rossetti per disegni e rilievi (Det.2013/17)
Incarico ispettore di cantiere
Incarico coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
Incarico archeologo
Incarico proge tto im pianti m e ccanici

6.914,96
6.470,88

8 Spese per consulenze e supporto
9 Spese per commissioni giudicatrici
10 Spese per pubblicità ed opere artistiche
11 Spese per accertamenti, verifiche e collaudi
12 IVA ed eventuali altre imposte:
IVA al 4%
IVA al 10%
IVA al 20%
Tassa occupazione suolo pubblico
Importo totale somme a disposizione (B)

C
D
E

Sommano (A+B)
Economie di appalto
Arrotondamento
TOTALE

(A+B+C+D)
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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 delle procedure in oggetto, alla verifica delle
autocertificazioni presentate ed ha richiesto:
1) per il Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi con studio in Via Piero Jahier, 8 – Firenze (Cap 50133) - C.F. :
DLLFRC66T12L727V – P. IVA 0502102481:
•

Certificato EPPI, richiesto in data 13/12/2017, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel
primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

•

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico del Professionista;

•

il Certificato Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate, dando atto che al
momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca
dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del
controllo;

•

la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel
primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

2) per l'Arch. Michele Rossetti con studio in Via Carlo del Prete, 117 – Firenze – C.F.:
RSSMHL65R06G806F – P. IVA 05378660483:
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•

Certificato Inarcassa, richiesto in data 13/12/2017, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel
primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

•

l'iscrizione al n. A 6263 dell'Ing. Rossetti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Firenze;

•

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico del Professionista;

•

il Certificato Generale del Casellario Giudiziale delle persone interessate, dando atto che al
momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca
dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del
controllo;

•

la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel
primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

PRECISATO che l'importo complessivo delle prestazioni, pari ad euro 14.162,86 (compresi euro
2.553,96 IVA al 22%, euro 106,29 di Eppi al 2% ed euro 238,00 di CNPAIA al 4%), potrà essere
finanziato sul capitolo 19291 del Bilancio 2017;
PRECISATO altresì che gli affidamenti in oggetto sono identificati con il CUP: B19D1500190003 e
con i seguenti CIG:
1) per il Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi con studio in Via Piero Jahier, 8 – Firenze (Cap 50133) - C.F. :
DLLFRC66T12L727V – P. IVA 0502102481: CIG: Z6A213C166;
2) per l'Arch. Michele Rossetti con studio in Via Carlo del Prete, 117 – Firenze – C.F.:
RSSMHL65R06G806F – P. IVA 05378660483: ZC8213C239;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 204 del 24/01/2008, la Provincia di
Firenze ha approvato il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il quale, all'art. 14 comma 1,
ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi per le voci di spesa individuate, fino
all'importo massimo consentito dalla normativa vigente;
VERIFICATO che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, all'art. 14 “Forniture e Servizi in
economia”, punto JJ), dispone che l'acquisizione di beni e servizi è ammessa per spese inferiori ad euro
1000.000,00 per incarichi relativi a a servizi tecnici, nel rispetto dell'art. 91 del Codice dei Contratti”;
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
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30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
VISTI:
−la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano

esecutivo di gestione provvisorio 2017;
−la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2017;
−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 integrare gli incarichi del Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi e dell'Arch. Michele Rossetti come
indicato di seguito:
•

estensione dell'incarico già conferito al Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi relativo alla stesura del
piano di sicurezza e di coordinamento, a tutto il progetto di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi del Liceo Machiavelli Capponi, compreso l'aggiornamento delle prime
indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano medesimo a livello definitivo per l'importo
di euro 5.314,61, oltre contributo integrativo EPPI nella misura del 2%, pari ad euro 106,29 ed
IVA nella misura del 22% pari ad euro 1.192,60, per un importo totale di euro 6.613,50;

•

estensione, per un totale presumibile di 350 ore, dell'incarico già conferito all'Arch. Michele
Rossetti, relativo alla redazione di elaborati grafici inerenti il progetto di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi del Liceo Machiavelli Capponi per un importo di euro
5.950,00 oltre contributo integrativo CNPAIA nella misura del 4% pari ad euro 238,00 ed IVA
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nella misura del 22% pari ad euro 1.361,36 per un totale di euro 7.549,36;
2) di assumere i seguenti subimpegni di spesa a valere sul cap. 19291 del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità:
•

euro 6.613,50 (compresi euro 106,29 di EPPI al 2% ed euro 1.192,60 di IVA al 22%) a favore
del Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi;

•

euro 7.549,36 (compresi euro 238,00 di CNPAIA al 4% ed euro 1.361,36 di IVA al 22%) a
favore dell'Arch. Michele Rossetti;

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile come segue:
•

Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi - Esigibilità 2017 per l'importo di euro 6.613,50;

•

Arch. Michele Rossetti – Esigibilità 2017 per l'importo di euro 3.774,68

•

Arch. Michele Rossetti – Esigibilità 2018 per l'importo di euro 3.774,68

4) di precisare che i relativi contratti saranno stipulati mediante disciplinare d'incarico;
5) di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
6) di comunicare il presente atto ai Professionisti ed al Rup;
7) 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;
8) di dare atto altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall'art. 1, comma 32 della Legge n.
190/2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento.

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.

Firenze

13/12/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI
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“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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