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Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(6936198)

Oggetto

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA FASE 2 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI DI BORGO
SAN LORENZO -CIG Z3626FD299 - CUP: B61E15000820003 - NOMINA
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Arch. Agustin Norberto Bazuzi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

119 SUB_
119 SUB_

ANNO

2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18694
18694

Il Dirigente / Titolare P.O.
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IMPORTO

.
.

€ 345,27
€ 345,26

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 1730 in data 17.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante
l'esecuzione, dei lavori DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA D.M. 14/01/2008 (NTC 2008) FASE 2 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO,
dell’ammontare complessivo € 1.057.949,33, di cui € 863.163,68 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a
base di gara ed indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento di detti lavori;

- con determinazione n. 1116 del 21/07/2017 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori in
oggetto alla Ditta MEC 2000 Srl - Società a responsabilità limitata con sede in - 82011 - Airola (BN) - C.F. e
P. IVA 00819410622, con il ribasso del 26,48973% per l’importo complessivo di € 640.228,82 (IVA
esclusa);

- in data è stato 7/11/2017 è stipulato il contratto con l'Impresa MEC 2000 Srl ( Repertorio n. 21726 );
- con atto dirigenziale n. 1362 del 11/06/2018 è stato disposto di nominare quale Responsabile del
Procedimento dei lavori l’arch. Agustin Norberto Bazuzi in sostituzione dell’ing. Gianni Paolo Cianchi;
- in data 14/06/2018 hanno preso avvio i lavori in oggetto con un termine contrattuale fissato in 308
(trecentootto) giorni;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo

per i

suddetti lavori;
RICHIAMATO l’art 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce “…. per effettuare le attività di
collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto,

in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’Albo dei

Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per
l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113,
mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni
appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”
RICHIAMATE altresì 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”;
VISTO l’atto dirigenziale n. 1976 del 06/09/2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico rivolto ai

tecnici dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei requisiti ivi previsti per il conferimento del
incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico Giotto Ulivi – Borgo San Lorenzo;
DATO ATTO che entro la scadenza di presentazione delle manifestazioni d’interesse fissata per il giorno
17/09/2018 sono state presentate le seguenti istanze:
- Studio Bradaschia (Domanda inammissibile in quanto pervenuta da società privata);
- Arch. Damiano Spanò dipendente pubblico del MIUR in servizio presso il Liceo Croce di Palermo.
CONSIDERATO che la domanda dello studio Bradaschia è inammissibile in quanto pervenuta da società
privata;
VISTA la conferma ad assumere l'incarico di “collaudatore tecnico amministrativo ” presentata in data
17/01/2019 dall'Arch. Damiano Spano' e corredata da nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di
appartenza;
Ritenuto dunque affidare l’incarico all’Arch. Damiano Spanò;
CONSIDERATO che l'importo per l’incarico di “collaudatore tecnico amministrativo ” è stato fissato
congruo in euro 690,53;
ATTESTATO CHE il servizio prestato dall’Arch. Spanò si esaurirà entro 6 mesi dalla fine dei lavori,
fissata presuntivamente per il 21/04/2019.
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede che Il 50 per
cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;
ATTESO che la spesa occorrente per il servizio in oggetto trova copertura al capitolo 18694 - impegno
119/2018, dando atto che con nota n. 208 del 24/01/2019 è stato chiesto lo spostamento di tale impegno
a FPV 2019;

ATTESO CHE il quadro economico sarà aggiornato con il prossimo atto utile.
RICORDATO che:


il Codice Unico di Progetto (CUP) è B61E15000820003



il Codice Identificativo Gara (CIG) è Z3626FD299



il Rup è l’Arch. Agustin Basuzi;



il Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è Ing. Gino Venturucci;



non occorre acquisire CIG trattandosi di attività occasionale di dipendente pubblico ai sensi dell’art.
53 del D.lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro quindici giorni
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione
di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”;

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;
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. 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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;
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. Damiano Spanò, nato a Palermo il 23.07.1956, C.F. SPNDMN56L23G273I, P.I.
03144400821, dipendente del MIUR in servizio presso il Liceo Croce di Palermo l’incarico di collaudatore
tecnico amministrativo per i lavori di adeguamento alla normativa antisismica II FASE del Liceo Giotto
Ulivi di Borgo San Lorenzo l’importo complessivo di euro 690,53;
2) Di dare atto che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per cui il 50 per cento del
compenso spettante al dipendente pubblico dovrà esser versato direttamente ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato .
3) Di dare atto che, il quadro economico dell’opera sarà aggiornato con il prossimo atto utile.
4) Di subimpegnare l'importo di euro 690,53, come segue, dando atto che le somme necessarie al
finanziamento dell’opera saranno come da richiesta prot. 208/2019, trasferite ad FPV 2019:


euro 345,27 al Capitolo 18694 impegno 119/2018, in favore dell’Arch. Damiano Spanò;



euro 345,26 al Capitolo 18694, impegno 119/2018, in favore del MIUR, Ente alle cui dipendenze
presta servizio l’Arch. Damiano Spanò.

5) Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019, e che la prestazione sarà ultimata entro sei mesi dalla
fine dei lavori, presuntivamente fissata al 21/04/2018.
6) Di dare atto che l’affidamento sarà perfezionato attraverso disciplinare di incarico allegato alla presente;
7) Di dare atto che:
- il Rup è l’Arch. Agustin Basuzi;
- il Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è Ing. Gino Venturucci;
8) Di comunicare il presente atto all’ Arch. Damiano Spanò e al Liceo Croce di Palermo istituto presso il
quale presta servizio.
9) Di dare successiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’ammontare dei compensi
erogati al dipendente pubblico;
10) 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'articolo 183 del D.Lgs.
267/2000;

11) 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.
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

29/01/2019
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”

