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IMPORTO

.

€ 30.895,28

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1818 del 08/11/2018 sono stati affidati all’Impresa
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L. con sede legale in Signa (Fi), Via
Giorgio La Pira 19/B, C.F. e P.I. 02487951200, con consorziate esecutrici CASTAF srl C.F.: 01906920473 e
ICETSPORT SRLS UNIPERSONALE C.F.: 00973060502, con il ribasso del 21,253 % sugli unitari prezzi
di appalto, e così per l’importo complessivo di € 455.896,93 (€ 414.451,75 + IVA 10 %), i lavori di
realizzazione del manto da gioco in sintetico del Campo di Rugby presso l’Istituto Itt Marco Polo di
Firenze, a San Bartolo a Cintoia.
DATO ATTO che la presente Amministrazione ha in previsione di realizzare anche gli spogliatoi ed il
locale del III tempo per il nuovo campo da Rugby di San Bartolo a Cintoia, del quale per il momento sono
stati affidati i lavori per il solo manto da gioco;
RITENUTO OPPORTUNO avviare la fase di progettazione per la realizzazione dei nuovi spogliatoi e
locale del III tempo e per tanto affidati:


con DD 2074 del 05/12/2018 il servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo delle strutture dei nuovi spogliatoi e del locale terzo tempo, all’Ing. Giacomo Piccinelli.



Con DD 64 del 15/01/2019 il servizio di progettazione acustica e verifica del clima acustico, al
laboratorio IDIS SRL;

TENUTO CONTO della necessità di procedere anche alla progettazione e per quanto attiene agli
impianti elettrici ed idro termo sanitari.
ATTESO in data 19/10/2018, la ricognizione interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale
di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto, si è conclusa con esito negativo;
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 recante
“indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
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”;
RICORDATO che, con nota mail del 16/10/2018, il sottoscritto RUP e Dirigente ha richiesto All’Ufficio

Supporto Amministrativo di avviare procedura sul portale telematico START, invitando a rimettere offerta i
seguenti professionisti:
- Ing. Marcello Cei, con studio in Viale A. Guidoni, 135, 50127, Firenze, C. F. CEIMCL69E11D612K, P. I.
05179590483;
- Ing. Mario Fascetti, Via della Cernaia, 102, 50129, Firenze, C. F. FSCMRA45T12E625U, P.I. 01816090482;
RICORDATO che, con lettera prot. n. 47709/2018, inviata tramite la piattaforma START, i suddetti
Professionisti sono stati invitati a presentare un preventivo per il servizio di “progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva degli impianti idro termo sanitari ed elettrici e speciali dei nuovi spogliatoi e locale III
tempo del campo di rugby di San Bartolo a Cintoia di Firenze”, avente CIG Z34255AD61.
PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 23 Ottobre 2018, nessuno degli invitati
ha presentato offerta. La procedura avviata con Cig Z34255AD61 è stata dunque dichiarata deserta.
RICHIAMATA la nota mail del 07/11/2018 con la quale il sottoscritto RUP richiedeva di procedere
nuovamente con procedura START, tornando ad invitare i due professionisti a rimettere offerta per il
servizio in oggetto,
DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha con lett. Prot. 0051780/18 ha nuovamente
invitato l’Ing. Marcello Cei e l’Ing. Mario Fascetti a rimettere offerta per il servizio in oggetto, entro la
scadenza delle ore 13,00 del 16 Novembre 2018, su un importo a base di gara di euro 33.657,49 (oltre
CNPAIA 4% ed iva 22%).
CONSIDERATO CHE alla scadenza, il solo professionista Ing. Marcello Cei aveva presentato offerta,
per un importo di euro 24.350,00, con un ribasso del 27,65354%, ritenuto congruo dal sottoscritto
Dirigente.
RITENUTO per tanto procedere all’affidamento diretto al Professionista Ing. Marcello Cei, del servizio di
progettazione in oggetto.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha acquisito attraverso la piattaforma START,
l’autocertificazione (ai sensi del DPR 445 del 2000) attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, e la dichiarazione del Conto Corrente dedicato, ai fini del rispetto della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e
modificazioni).
ATTESO altresì che il medesimo Ufficio, ha, ai fini della verifica dell’autocertificazione rilasciata dal
Professionista:


verificato per altra procedura la regolarità INARCASSA del Professionista, come risulta dal

Prot. INARCASSA 0114072.04-02-2019;


effettuato visura on line delle annotazioni Anac, in data 12/02/2019, da cui non risultano
annotazioni;



verificato per precedente procedura il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, per l’Ing.
Marcello Cei, ancora in corso di validità;



richiesto la verifica della regolarità fiscale del professionista, al competente Ufficio dell’Ag.
Delle Entrate, con lettera prot. 0006384/19.

PRECISATO CHE in caso dovesse prevenire un riscontro negativo per il controllo all’Agenzia delle
Entrate, ancora in attesa di risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura al capitolo 19040 BP 18/20
anno 2019;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZAE25B00C2;
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 sottoscritto RUP e
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;
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 degbiti 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”.
ATTESTATO CHE il servizio in oggetto dovrà concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto e
presumibilmente, non oltre il 31 maggio 2019.

DATO ATTO che:
- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori
Pubblici, Edilizia e Protezione civile” 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.
VISTI:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto
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 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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2021;

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, Ing. Marcello Cei, con studio in Viale A. Guidoni, 135, 50127, Firenze, C. F.
CEIMCL69E11D612K, P. I. 05179590483, il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
degli impianti idro termo sanitari ed elettrici e speciali dei Nuovi Spogliatoi e Locale Terzo Tempo del
Campo di Rugby a San Bartolo a Cintoia (FI), per l'importo di euro 24.350,00 , oltre Cnpaia 4% ed Iva
22%.
2) Di impegnare a favore dello stesso, l'importo di complessivi euro 30.895,28, Cnpaia 4% ed iva 22%

incluse, sul Capitolo 19040 BP 18/20 anno 2019;
3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso dell'anno 2019.
4) 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.
5)Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente atto si
è conclusa positivamente.
6) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico, in allegato.
7) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.
8) Di comunicare il presente atto all’affidatario.
9) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
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

20/02/2019
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”

