Determinazione Dirigenziale
N. 1240 del 30/07/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6895724)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'ARCH. LEONELLO CORSINOVI DEL
SERVIZIO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STATICO PER I
LAVORI DI CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO SP 69
PER UN IMPORTO DI EURO 8.600,00, OLTRE ONERI
CONTRIBUTIVI O FISCALI SE DOVUTI - CIG: ZC5240C1EC CUP: B67H16000950003

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Riferimento PEG

47

Centro di Costo
Resp. del Proc.

Ing. Carlo Ferrante

Dirigente/Titolare P.O.

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

sub__81/201
9

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19026

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze:
con Determina Dirigenziale n. 1770 del 15/11/2017:
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IMPORTO

.

€ 8.600,00

- ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento alla
variante S.P. 69 “Imprunetana” II° Lotto per il complessivo ammontare di € 2.142.032,00, di cui €
1.494.000,32 per lavori e per € 648.031,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui
sopra, stabilendo che l’aggiudicazione, per le motivazioni richiamate in premessa, avverrà con il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs
50/2016;
con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017, ha aggiudicato in via definitiva i lavori
in oggetto all’Impresa O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n.
01165330661), con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari e così per l’importo complessivo di
netti € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa);
in data 09/04/2018 (Repertorio n. 21752/2018), ha stipulato il contratto con l' Impresa
O.CI.MA S.R.L;
CONSIDERATO pertanto che è stata rilevata la necessità di procedere al collaudo in corso d'opera e
statico per i suddetti lavori;
ATTESO che in data 08/02/2018, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna per
l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio di collaudatore
tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico delle strutture;
ATTESO altresì che si è conclusa, sempre con esito negativo, la procedura di verifica, attivata con Atto
Dirigenziale n. 1103 del 10/05/2018, presso altre Amministrazioni, come da art. 102 comma 6 del D.
Lgs. 50/2016;
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”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 510 del 23/03/2018 con la quale il sottoscritto RUP, Ing. Carlo
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Ferrante, ha richiesto, all'Ufficio Supporto Amministrativo, di affidare il servizio di “collaudatore
tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico delle strutture” all'Arch. Leonello
Corsinovi, presente sul Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana;
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo 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 prot. n. 29176 del 20 Giugno 2018, inviata tramite la piattaforma
START, l'Arch. Leonello Corsinovi, con studio in Via Erbosa n. 8 – 50126 – Firenze – C.F.:
CRSLLL53S10D612K, è stato invitato a presentare formale offerta per il servizio di “collaudatore
tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico delle strutture”;
PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 25 giugno 2018, l'Arch. Leonello
Corsinovi ha presentato offerta per euro 8.600,00 con un ribasso del 35,24% rispetto all'importo a base
di gara di euro 13.280,70;
RITENUTO congruo dal sottoscritto il preventivo di spesa che l'Arch. Leonello Corsinovi, con studio
in Via Erbosa n. 8 – 50126 – Firenze – C.F.: CRSLLL53S10D612K, ha rimesso per il servizio di
“collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico delle strutture”;
PRECISATO che il collaudo si dovrà concludere entro 180 (centottanta) giorni dalla fine dei lavori,
prevista per settembre 2020;
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni
presentate, ha inoltre:
- verificato l’iscrizione dell'Arch. Leonello Corsinovi all’Albo degli Architetti della Provincia di
Firenze al numero A 2465;
- richiesto il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con n. 391381 del 09/07/2018, da cui
risulta che il Professionista risulta è in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti
dell'Associazione, relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle comunicazioni
annuali ricevute;
- eseguito in data 09/07/2018, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui
non sono risultate annotazioni per il Professionista;
- richiesto, con lettera prot. n. 32915 del 09/07/2018, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale
di Firenze, il certificato generale del casellario giudiziale per l'Arch. Leonello Corsinovi, 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, con lettera prot. n. 32914 del 09/07/2018, all'Agenzia delle Entrate, la regolarità fiscale
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dell'Arch.Leonello Corsinovi, 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 inoltre che, l'Ufficio Amministrativo ha acquisito le attestazioni in merito all'assunzione,
da parte dello Studio, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
DATO ATTO altresì che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà:
- 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;
CONSIDERATO che l'importo complessivo offerto per il servizio di “collaudatore tecnico
amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico delle strutture”, ammonta
complessivamente ad euro 8.600,00 oltre oneri contributivi o fiscali se dovuti;
PRECISATO che l'Arch. Leonello Corsinovi ha dichiarato che:
- svolge lavoro autonomo occasionale con reddito annuo non superiore ad euro 5.000,00
- non è pertanto tenuto all'iscrizione alla gestione separata INPS come disposto dall'art. 44 comma 2
del D.L. n. 269 del 30/09/2003
- che si impegnerà a dare comunicazione all'Ente nel caso di superamento di tale limite nel corso del
rapporto di lavoro;
ATTESO che la spesa occorrente per il servizio in oggetto dovrà essere imputata sul capitolo 19026
del relativo Q.E. e che pertanto il quadro economico dell'opera risulta aggiornato come segue rispetto
alla precedente determina n. 1069 del 02/07/2018:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1240 del 30/07/2018
4/8

NATURA

SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA - II LOTTO
voci

Importo dei lavori
SOMME A BASE DI APPALTO Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Ribasso del 27,6%
IMPORTO CONTRATTUALE

DET. 1069/2018

VARIAZIONI

€ 1.450.400,32
€ 43.600,00
€ 400.310,49
€ 1.093.689,83

€ 1.450.400,32
€ 43.600,00
€ 400.310,49
€ 1.093.689,83

Anni Precedenti

2018

2019

€ 600.000,00

€ 493.689,83

2020

RIFERIMENTI CONTABILI

49.296,68 cap 19121 imp
249/18+18.481,45cap 18106 imp.
248/18+271.848,76cap 8180
imp232/18+ 320.373,11 cap 8180 imp.
19s137/18 +543.058,81 cap 19026
imp81s57/19

b2: Rilievi, accertamenti, indagini
DD. 1584/2017 Impegno Servit
Bonifica Bellica preventiva
Affidamento solgema srl bonifica bellica (445/2018)
Affidamento Sogelma (Det.1069/2018)
b3. Allacciamenti, spostamento pubblici servizi
DD. 917 del 15/06/2017 TELECOM
DD. 986 del 28/06/2017 Progettazione E-distribuzione
DD. 1684 del 27/10/2017 Lavori E-distribuzione
b4: imprevisti
b5: acquisizione aree DD. 2189 del 27/12/2016 DD 1068/2017 DD
1313/2017 DD1325/2017 DD 1926/17 Indennità esproprio

SOMME A DISPOSIZIONE

b7: spese tecniche (incluso oneri previdenziali e fiscali
DD. 1758 del 09/05/2012 prog. Definitiva/esecutiva MARTELLI
DD 526/18 ADEGUAMENTO E CP INCARICO MARTELLI
DD. 1135 del 02/08/2016 Aff. CSC sondaggi
spese tecniche: incarico Direzione Lavori Contabilità CSE
DET 74/2017 Incarico CSE Ing Mancone
D.L. E Ispettore di Cantiere/STP Ingegno ( Det.293/2018)
spese tecniche: incarico collaudatore in CO e statico
Collaudo in C.O. E Statico/Arch.Corsinovi (Pres.Det.)
incentivo 2%
spese tecniche frazionamento
b8: spese per verifiche e validazione
DD. 1221 del 10/08/2017 Aff. Italsocotec Spa

€ 448,96
€ 35.924,89
€ 96.441,75
€ 18.402,81

€ 448,96
€ 35.924,89
€ 96.441,75
€ 18.402,81

€ 448,96

€ 2.217,17

€ 2.217,17

€ 244,00

€ 244,00

€ 244,00

€ 15.845,54
€ 200.004,95

€ 15.845,54
€ 200.004,95

€ 15.845,54

€ 95.859,70

€ 95.859,70

€ 87.627,82

€ 22.032,00
€ 20.574,20
€ 53.057,60
€ 22.838,40

€ 22.032,00
€ 712,80
€ 20.574,20
€ 52.344,80
€ 22.838,40

€ 20.574,20

€ 44.408,00

€ 44.408,00

€ 15.000,00

€ 6.400,00
€ 8.600,00

€ 29.880,01

€ 29.880,01

cap 19026 imp 1138/17 sub 1428/17

€ 35.924,89
€ 96.441,75
€ 18.402,81

cap 19026 imp. 14558/18
cap 19026 imp.18sub1064/18

€ 2.217,17

cap 19026 imp.18sub800/18
122 cap 18106 imp
3721sub2287/16+122 cap 18106 imp.
261sub1016/17
cap 19026 imp 263sub1443/17

€ 25.106,66

€ 174.898,29

€ 3.897,08

€ 4.334,80

86.316,34 cap19121
imp3720/16+1.311,48cap 19121
imp.260sub1158/17+1.879,58 cap
19121 imp. 249/18v + 2,017,50 cap
8180 imp.19sub 122e123/18+3,138,88
cap 8180 imp. 82/19+ 1.195,92cap
19121 imp. 55sub22e23/19

€ 22.032,00

cap 7954 imp 2383/08+975/17
CAP 8180 IMP19sub 907/18
cap 19026 imp 1087/17

€ 712,80

€ 11.419,20

€ 52.344,80
€ 11.419,20

€ 22.204,00

€ 22.204,00
€ 6.400,00
€ 4.917,00

€ 19.880,01

€ 3.683,00

€ 10.000,00

19.880,01 cap 8180 imp 19sub 138/18+
10,000,00 cap 19026 imp. 81s58/19

cap 19026 imp 263sub1138/17+cap
19026 imp. 18sub969/18

€ 4.763,43

€ 4.953,97

€ 122.276,32

€ 122.085,78

€ 60.000,00

€ 138.753,45

€ 138.753,45

€ 138.753,45

€ 109.368,98

€ 109.368,98

€ 60.000,00

€ 49.368,98

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.048.342,16

€ 1.048.342,16

€ 151.535,95

€ 495.150,36

€ 397.972,85

€ 3.683,00

C) TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 2.142.031,99

€ 2.142.031,99

€ 151.535,95

€ 1.095.150,36

€ 891.662,68

€ 3.683,00

b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti
b12: Iva eventuali altre imposte e contributi
oneri di smaltimento
IVA 10% sui lavori

€ 4.763,43

cap 8180 imp. 19sub334/18
22204 csp 8180
imp.19sub634/18+22204 cap 19026
imp. 81sub59/19

€ 190,54
€ 62.085,78

49.296,68 cap 19121 imp
249/18+18.481,45cap 18106 imp.
248/18+271.848,76cap 8180
imp232/18+ 320.373,11 cap 8180 imp.
19s137/18 +543.058,81 cap 19026
imp81s57/19

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZC5240C1EC e con il CUP:
B67H16000950003;
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
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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;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto Ing. Carlo
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” 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 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;
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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 Affidare all'Arch. Leonello Corsinovi, con studio in Via Erbosa n. 8 – 50126 – Firenze – C.F.:
CRSLLL53S10D612K il servizio di “collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al
collaudatore statico delle strutture” per l’importo complessivo di euro 8.600,00 oltre oneri
contributivi o fiscali se dovuti .
2) Di sub-impegnare sul Capitolo 19026 – imp. 81/2019 l'importo di euro 8.600,00, oltre oneri
contributivi o fiscali se dovuti, a favore dell'Arch. Leonello Corsinovi, con studio in Via Erbosa n. 8
– 50126 – Firenze – C.F.: CRSLLL53S10D612K, come da disciplinare allegato, dando atto che
l'esigibilità della spesa è la seguente:
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2018

2019

2020

€ 0,00

€ 4.917,00

€ 3.683,00

3) Di dare atto che, a seguito dell’affidamento in questione, si aggiorna il Q. E. e il crono
programma dell’opera riportati in premessa.
4) Di precisare che non si procede all’impegno degli oneri contributivi in quanto le somme da
erogarsi a titolo di compenso non superano annualmente i 5.000,00 euro, salvo verifica da
effettuarsi al momento della liquidazione.
5) Di dare atto che con nota prot. int. n. 1413 del 02/08/2018, è stata richiesta variazione al B.P.
2018/2020 con spostamento:
•€€€€€€ a FPV 2019 dell’impegno 19/18 per euro 86.986,64 capitolo 8180;
•€€€€€€ a FPV 2020 dell’impegno 81/19 per euro 3.683,00 capitolo 19026.
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,
convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio.
7) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante disciplinare d'incarico.
8) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante.
9) Di comunicare il presente atto all'Arch. Leonello Corsinovi;
10) 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.
11) 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.
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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

30/07/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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