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Anno 2017

(6817411)

Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA
ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
I.I.S.SASSETTI-PERUZZI VIA SAN DONATO 50 FIRENZE
CIG 718591222D CUP B74H17001100003

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
662
662
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE
LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

..

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18197

IMPORTO

0

€ 28.435,69

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- nelle spese di investimento programmate per il corrente esercizio 2017, come da Documento Unico
di Programmazione 2017-2019, aggiornato con atto del Consiglio metropolitano n. 78 del 23/11/2016,
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sono stati inseriti anche interventi di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi di
alcuni Istituti scolastici e tra essi l’Istituto di Istruzione Superiore Sassetti-Peruzzi via San Donato 50
Firenze;
- che il suddetto intervento è stato finanziato nel corrente bilancio e occorre dunque, nel rispetto dei
principi contabili di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che la gare per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sia bandita entro il corrente esercizio 2017;
- che è necessario procedere alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva dei suddetti
interventi;
Dato atto :
- che è stata verificata, nel rispetto dell'art.101 del D.Lgs n. 50/2016, l'impossibilità di
ricorrere a personale interno per lo svolgimento delle prestazioni professionali necessarie,
a causa della mancanza di professionalità adeguate oltre che della carenza d’organico del
personale tecnico della Direzione Gestione immobili, impegnato in altre attività di
progettazione e direzione lavori, in relazione all’ampiezza del piano di investimenti in corso di
esecuzione;
- che nel rispetto dell’ art .63 ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, si è comunque avviata in data 20 luglio 2017 la verifica per l’accertamento della
esistenza e disponibilità tra il personale di ruolo, di dipendenti interessati all’affidamento delle
attività in oggetto, ricognizione che ha dato in data 27 luglio esito negativo;
- che occorre dunque ricorrere alla prestazione di professionisti esterni e che la progettazione
relativa agli interventi di adeguamento del suddetto istituto scolastico deve essere disponibile in
tempi utili per poter bandire la procedura di gara entro il corrente esercizio finanziario;
- che, da parte dell’Ing. M. Pancani della Direzione Gestione Immobili, l’importo dell’attività
professionale richiesta, da affidare all’esterno, comprensiva del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, è stato stimato in Euro 22.411,49;
- che l’importo per l’attività professionale richiesta è inferiore ad € 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs 50/2016;
Dato atto altresì:
- che è apparso più conveniente, al fine di garantire una migliore selezione degli operatori
economici, a cui affidare il suddetto servizio, utilizzare la modalità prevista dall’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 procedendo ad una indagine esplorativa del mercato volta ad
identificare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1,
del D. Lgs 50/2016;
- che l’affidamento diretto delle prestazioni professionali in oggetto, ex art. 36, comma 2, lett. a),
rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
trasparenza e pubblicità e che l'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base
di un corrispettivo calcolato in osservanza dei criteri di cui al D.M. del 17/06/2016;
Atteso dunque con atto dirigenziale n. 1648 del 28 luglio 2017 è stato approvato l’avviso di indagine
di mercato/manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico in oggetto, pubblicato sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana- Città Metropolitana (START) dal 28 luglio al 18 agosto,
stabilendo il numero massimo degli operatori da invitare pari a tre, da elevare eventualmente se ritenuto
necessario;
Considerato che le manifestazioni pervenute sono in numero superiore a tre e dunque occorrerà
procedere al sorteggio, tramite la piattaforma START, degli operatori da invitare a rimettere offerta;
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Richiamato l'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che elenca le circostanze al verificarsi delle
quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dal suddetto articolo in quanto si
tratta nel caso di specie, di contratto inferiore a 40.000 euro;
Considerato che l’incarico in oggetto trova copertura nel quadro economico dell’intervento, come di
seguito dettagliato, di complessivi Euro 367.482,23:
Importo lavori compreso oneri sicurezza
Iva su lavori 22%
Totale lavori
Incarico progettazione
CNPAIA 4%
Iva 22% incarico
Totale spese progettazione
Totale

277.907,00
61.139,54
339.046,54
22.411,49
896,46
5.127,74
28.435,69
367.482,23

Dato atto che l’importo suddetto trova copertura sul capitolo di spesa 18197 del corrente bilancio, per
Euro 356.000,00 e che per l’importo di Euro 11.482,23 con Docin prot. 1316 in data odierna è stato
richiesta la variazione di bilancio per aumentare lo stanziamento;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita : “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti , decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 192. 1 comma del D.Lgs.n. 267/2000 che testualmente recita: “ La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto di aver esplicitato, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e dell’offerta, e
la forma del contratto, nella relazione allegata sub A) al presente atto e comunque in quanto già sopra
esposto;
Vista la lettera di invito, il Capitolato speciale prestazionale e lo schema del contratto che si allegano al
presente atto sub B), C) e D), esplicativi della procedura di gara e contenenti le condizioni , norme,
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla gara nonché all’espletamento della medesima;
Dato atto:
- che sono stati acquisiti il Codice identificativo della gara, CIG:718591222D
progetto, CUP B74H17001100003

e il Codice Unico di

- che occorre prenotare l’impegno di spesa di Euro 28.435,69 sul capitolo 18197;
- che l’impegno definitivo sarà assunto nell’importo che risulterà dopo l’espletamento della gara, a
seguito della migliore offerta presentata dall’aggiudicatario;
- che la spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000e ss.mm.ii. e sarà esigibile nel corrente
esercizio 2017;
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Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 67/2015 di conferimento dell’incarico di Coordinatore
del Dipartimento Area Sviluppo Territoriale,
DETERMINA
1)Di avviare tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- Città Metropolitana
(START) la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto con i seguenti codici CIG
718591222D e CUP
B74H17001100003.
2) Di approvare la lettera di invito, il Capitolato speciale prestazionale e lo schema di contratto, come
Allegati sub B), C) e D) al presente atto.
3) Di prenotare sul capitolo 18197 l’importo di Euro 28.435,69.
4) Di dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata e soggetta a
registrazione in caso d’uso.
3) Di dare atto che Responsabile del procedimento è il sottoscritto Coordinatore.
4) Di dare atto che il presente provvedimento, rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013,verrà pubblicato nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;
5)Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente
atto.
6) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi finanziari per il visto di regolarità contabile e
all’Ufficio Atti per la raccolta e la pubblicazione.
Firenze

24/08/2017
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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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