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Determinazione Dirigenziale

N. 863 del 15/04/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 1784/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA 

SOCIETA’ PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE 

TERRITORIO SRL DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA 

IN STRUTTURA LEGGERA PRESSO L’ISTITUTO CHINO CHINI 

DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 

29.182,40  CIG: 91461845CD - CUP: B61B21000990006.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 

Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 

Riferimento PEG 44 

Centro di Costo . 

Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI 

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 
BALBAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 20479   1.136.727,55

 20244 20244   29.182,40

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 . 680 .  32,00
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Il Dirigente

PREMESSO che:

- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà 

che in comodato d’uso, sede degli Istituti secondari della provincia;

- fra questi rientra anche l’Istituto Chino Chini in Via Caiani, Borgo San Lorenzo (FI).

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 09/06/2021 è stata affidata al Costituendo 

RTP il servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva di una nuova palestra in struttura 

leggera presso l'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI).

- con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 06/07/2021 sono state affidate allo Studio 

Cogea Geologi Associati, composto dai Professionisti, Daniele Panzani, Antonio 

Castellucci, Riccardo Frullini e Lorenzo Lotti, le indagini geologiche per la progettazione 

della palestra dell’Istituto Chino Chini, per l’importo di € 6.650,00, oltre a € 133,00 di 

Cnapaia 2% e € 1.492,26 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 8.275,26;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2920 del 28/12/2021:

è stato riapprovato il quadro economico per la realizzazione di una nuova palestra  

presso l'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI), per un importo 

complessivo di euro 1.280.000,00;

è stata accertata la somma di euro 1.136.727,55 al capitolo di Entrata 1840 art. 5 

annualità 2022 del Bilancio 2021/23 quale finanziamento del Ministro 

dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 come da Decreto del Ministero dell’Istruzione 

n. 217 del  15/07/2021 di approvazione dei piani degli interventi per la 

manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 

competenza di Province, Città metropolitane.

DATO ATTO altresì che si rende necessario procedere all’affidamento della verifica della 

progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della palestra.

PRECISATO che il tempo stimato per il servizio in oggetto è di 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi per il progetto definitivo e 20 giorni naturali e consecutivi per la verifica del 

progetto esecutivo, decorrenti dalla data di consegna del singolo livello di progettazione.

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 

2019 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria”.

VISTI:

- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;
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- 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.

TENUTO CONTO che per l’intervento di realizzazione della palestra in struttura leggera 

occorre procedere alla relativa verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi 

dell’ex art. 26 D. Lgs 50/2016,

RICHIAMATA la nota mail con la quale il RUP, Ing. Gianni Paolo Cianchi, ha richiesto di 

procedere all’affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’intervento di realizzazione di una palestra in struttura leggera presso l’Istituto Chino 

Chini e, al contempo, di invitare le seguenti Società a rimettere una propria offerta 

economica:

Italcertifier Spa, con sede in Piazza della Stazione n. 45 - 50123 Firenze - C.F./P.Iva 

05127870482;

Società Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio Srl, con sede in Via G. Battista 

Sammartini n. 5 - 20125, Milano - C.F./P. Iva 12688370159.

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del sottoscritto ha attivato 

procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali 

della Toscana, Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it.

RICORDATO che, con lettera di invito del 28/03/2022, le suddette Società sono state 

invitate a presentare offerta economica.

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 04/04/2022, solo la 

Società   Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio Srl ha presentato un’offerta pari ad € 

23.000, oltre Inarcassa al 4% e Iva al 22%, con un ribasso del 52,87569 % sull’iniziale 

importo a base di gara pari ad € 52.267,78.
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CONSIDERATO che, con nota mail del 04/04/2022, il sottoscritto ha ritenuto congrua la 

offerta presentata.

DATO ATTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio di verifica in oggetto.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito da parte della Società,tramite 

START, a norma dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000:

- l’autocertificazione a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti necessari a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

- la dichiarazione del conto corrente dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A.;

- la dichiarazione del regime previdenziale.

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre:

- eseguito in data 07/04/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC 

da cui non sono risultate annotazioni per la Società;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 31462492 del 

15/02/2022 e con scadenza validità al 15/06/2022 da cui la posizione della Società risulta 

regolare;

- verificato l’iscrizione alla C.C.I.A.A di al n. REA: MI-1585484, da cui non risulta alcuna 

procedura concorsuale in corso pregressa a carico della Società;

- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 14688 e n. 14728 del 07/04/2022, 

la regolarità fiscale della Società, 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;

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 14684 

del 07/04/2022 , il certificato generale del casellario giudiziale della Società, ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, 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.

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con prot. n. 14683 e n. 

14727 del 07/04/2022 i certificati generali del casellario giudiziale delle persone 

interessate, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, 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.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, si procederà:
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- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e 

nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che il presente affidamento per una spesa complessiva di € 29.182,40 

trova copertura al capitolo 20244 del Bilancio 2022 dando atto che con richiesta di 

variazione di Bilancio prot. n. 1237/2022 è stato chiesto di spostare tale impegno al 

competente capitolo 20514;

ATTESO che a seguito di detta variazione il quadro economico dell’opera aggiornato con 

incremento del costo complessivo che passa da 1.280.000, 00 a € 1.309.182,40 risulta come 

di seguito :

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:

CIG: 91461845CD       CUP: B61B21000990006       CUI: S80016450480202200019.

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo 

cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 
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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”.

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;

-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.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

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.

DETERMINA

      Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di impegnare la somma di 1.136.727,55 al capitolo  20479 annualità 2022 del 

Bilancio 2022/24  quale finanziamento del Ministro dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 

come da Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del  15/07/2021 di approvazione dei 

piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico 

degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane specificando che tale 

somma è stata accertato con determinazione dirigenziale n. 2920 del 28/12/2021;
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 2) Di affidare alla Società Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio Srl, con sede in Via 

G. Battista Sammartini n. 5 – 20125 Milano - C.F./P. Iva 12688370159, il servizio di  

Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di realizzazione di una 

palestra in struttura leggera presso l’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo”, per 

l'importo di € 23.000 oltre € 920,00 di Inarcassa al 4%, oltre € 5.262,40 di Iva al 22% 

per un totale complessivo di € 29.182,40, con un ribasso del 52,87569 % sull’iniziale 

importo a basa di gara pari ad € 52.627,78.

 

3) Di impegnare la somma di € 29.182,40 a favore della Società Pro Iter Progetto 

Infrastrutture Territorio Srl, con sede in Via G. Battista Sammartini n. 5 – 20125 Milano - 

C.F./P. Iva 12688370159 al capitolo 20244 del Bilancio 2022, dando atto che con richiesta 

di variazione di Bilancio prot. n. 1237/2022 è stato chiesto di spostare tale impegno al 

competente capitolo 20514;

4) Di accertare la somma di euro 32,00 che l’affidatario verserà a questa Amministrazione, a titolo di 

imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al Capitolo 680/22;

5) Di dare atto che il Quadro Economico dell’opera risulta aggiornato ed incrementato  

come in narrativa.

6) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2022 e che il 

tempo stimato per il servizio è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per il progetto 

definitivo e 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per il progetto esecutivo, decorrenti 

dalla data di consegna del singolo livello di progettazione.

7) 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.

8)Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione 

Organizzativa “Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche” e preordinata all’adozione 

del presente atto si è conclusa positivamente.

9) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare di 

incarico allegato nel rispetto  delle prescrizioni in merito alla tenuta e registrazione dei 

contratti (circolare Segretario generale prot. 837/22) e all'acquisizione dei documenti 

(addendum circolare Segretario Generale prot. 871/22).

10) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

11) Di comunicare il presente atto alla Società Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio 

Srl.
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12) 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.

13) 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.

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.i.

Allegati parte integrante:
Disciplinare.pdf.p7m (Hash: 550757262d711262e91b5b277678cf0f45cdf33402365446f1388e9111f42d6a)

 

Firenze, 15/04/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


