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IMPORTO

.

€ 14.333,10

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 sta per avviarsi la fase di collaudo dei lavori in corso di svolgimento;

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:


all’avviso pubblico di cui sopra, ha risposto, per il solo Collaudo Amministrativo dell’opera, l’Arch.
Damiano Spanò, pubblico dipendente del Miur, in servizio presso il Liceo Croce di Palermo;



a seguito di verifica dei requisiti necessari, l’Arch. Damiano Spanò è stato nominato, ai sensi dell’art.
102 del D.Lgs. 50/16, Collaudatore Tecnico Amministrativo per le opere in oggetto, con DD
157/2019.

CONSIDERATO che:


risulta ancora necessario designare chi si occuperà del collaudo statico in corso d’opera, per il quale
non sono pervenute richieste rispetto all’avviso, approvato con Atto dirigenziale 1976/2018;



l’Ing. Enrico Manzini, avendo già curato il collaudo statico in corso d’opera per il primo lotto di la
vori svolti presso il Liceo in oggetto (affidamento ex. DD 673 del 30/03/2010), dispone di una co
noscenza molto approfondita del progetto;



l’importo stimato del servizio è ampiamente sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

RITENUTO OPPORTUNO dunque invitare l’Ing. Enrico Manzini a rimettere offerta economica,
tramite piattaforma digitale START, per l’esecuzione del servizio in oggetto.
DATO ATTO CHE:
 con lettera prot. 52746/18 del 15/11/2018, l’Ing. Enrico Manzini, con studio in Corso dei Tintori,
30/R, 50122, Firenze, CF MNZNRC38P05A558P, PI 03575620483 è stato invitato a presentare
offerta economica, su una base di appalto pari ad euro 14.332,22 (oltre Cnpaia 4% ed oltre iva 22%);
 entro la scadenza prevista del 21/11/2018, il Professionista, ha rimesso offerta per euro 11.296,58,
oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%, ritenuta congrua dal sottoscritto Dirigente.
VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1

Marzo 2018, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
- l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione e connessi;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli

articoli 37e 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 lavori in amministrazione diretta;…”;
DATO ATTO CHE:


con DD 2024/2015 è stato assunto impegno di spesa per euro 15.622,22 per indagini preliminari a
favore di Engie Servizi Spa (Capitolo 18694, Imp. 776/18, Sub 330/18);



con DD 1730/2016 è stato assunto impegno di spesa per euro 610,00 per l’attivazione
dell’assicurazione per dipendenti, a favore di Aon Spa (Capitolo 18694, Impegno 776/18, Sub
331/18).

CONSIDERATO CHE:


non è stato necessario dare esecuzione alle prestazioni previste con le sopraelencate determinazioni

e che tali prestazioni non verranno richieste nemmeno in futuro, senza pretesa alcuna da parte dei
beneficiari;


si realizza dunque una economia per l’ammontare dei corrispondenti impegni, pari ad euro
16.232,22.

RILEVATO CHE con richiesta prot. 208/19:


è stata rilevata economia relativamente agli impegni assunti come sopra descritto, destinando ad
avanzo libero la corrispondente somma di euro 16.232,22;



è stata rilevata altresì economia per ulteriori euro 88.492,73, stanziati come Somme a Disposizione
dell’Amministrazione, richiedendo la loro destinazione ad avanzo libero;



sono state spostate ad FPV 2019, le risorse necessarie al finanziamento dell’opera, tra cui le somme
a copertura dell’impegno preso con il presente Atto.

RILEVATO che il servizio affidato con la presente Determina, potrà trovare copertura finanziaria sul
capitolo 18694 imp. 119/2018, dando atto che come da Richiesta prot. 208/2019, i fondi necessari al
finanziamento dell’opera saranno spostati a FPV 2019.
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”.
DATO ATTO CHE il servizio in oggetto dovrà essere ultimato entro 5 mesi dal termine dei lavori,
previsto per il 21/04/2019.
ATTESTATO CHE il quadro economico , risulta essere come di seguito aggiornato:

NATURA

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
SOMME A BASE Oneri per la sicurezza
D'APPALTO
Ribasso del 26,48973 %
A) IMPORTO CONTRATTUALE
b2: Indagini preliminari interferenze impiantistiche DD
2024/2015
b4: Imprevisti
b4: Opere complementari
b7: Incarico integrazione Ing. Venturucci prog. EDL DD
1673/2016
b7: Incentivo
SOMME A
b7: Assicurazione dipendenti DD 1730/2016
DISPOSIZIONE b7: coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Affidamento Ing. Venturucci DD 1537/2017
b11: collaudo, prove di laboratorio ed accertamenti
b11: DD 157/2019 affidamento Collaudo Tecnico
Amministrativo Arch. Damiano Spanò
Presente DD affidamento Ing. E. Manzini – Collaudo
strutturale in corso d’opera
b12: Iva 10%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

IMPORTI DD
1537/2017

NUOVI
IMPORTI

841.589,79 €
21.573,89 €
222.934,86 €
640.228,82 €

841.589,79 €
21.573,89 €
222.934,86 €
640.228,82 €

15.622,22 €

ANNI
PRECEDENTI

€ 605.518,00

2019

€ 34.710,82

-€ 15.622,22

131.548,29 €
99.681,17 €

43.055,56 €
99.681,17 €

25.376,00 €

25.376,00 €

17.263,27 €
610,00 €

17.263,27 €

23.599,68 €
39.309,47 €

23.599,68 €
24.976,37 €

€ 690,53

€ 690,53

€ 64.022,88
€ 417.723,51

€ 64.022,88
€ 312.998,56

-€ 88.492,73

€ 43.055,56
€ 99.681,17
€ 24.296,53

€ 1.079,47
€ 17.263,27

-€ 610,00

€ 14.333,10

€ 1.057.952,33

ECONOMIE

VARIAZIONI

€ 21.591,84
-€ 14.333,10

€ 690,53
€ 14.333,10

€ 953.227,38 -€ 104.724,95
-€

€ 2.007,84
€ 24.976,37

€ 14.333,10
€ 60.551,80

€ 3.471,08

€ 711.958,17

€ 241.269,21

104.724,95

ATTESO che il Professionista, Ing. E. Manzini ha presentato, attraverso piattaforma START
l’autocertificazione dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR
445/2000 e l'attestazione in merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010;
ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto alla verifica
dell’autocertificazione presentata:
- acquisendo il Durc on line del Professionista, attestante la sua regolarità contributiva INARCASSA;
- eseguendo in data 21/01/2019, visura On line delle annotazioni Anac per il Professionista, per il quale
non risultano annotazioni;
- richiedendo, con lett. Prot. 3462/19, il rilascio del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, per il
professionista incaricato;
- richiedendo con lett. Prot. 3473/19, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il rilascio del certificato di
regolarità fiscale.
PRECISATO CHE in caso dovessero pervenire per i controlli ancora in attesa di risposta, riscontri negativi, la
presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il - CIG ZEF25BBDDC ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e con il CUP
B61E15000820003.
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente,

al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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;
VISTI:


il Decreto del Sindaco Metropolitanao n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all’Ing Gianni Paolo
Cianchi l’incarico della Direzione Edilizia con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per la durata del
mandato amministrativo;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
1. di aggiornare il quadro economico dell’opera, come in premessa, rilevando altresì economie da
destinare ad avanzo libero, per complessivi euro 104.724,95, come da richiesta prot. 208/19.
2. Di dichiarare che il nuovo importo totale dell’opera, a seguito delle economie rilevate, è pari ad
euro 953.227,38.
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di collaudatore statico in corso
d’opera, all’Ing. Enrico Manzini, con studio in Corso dei Tintori, 30/R, 50122, Firenze, CF
MNZNRC38P05A558P, PI 03575620483 , per l’importo contrattuale di Euro 11.296,58 oltre euro
451,86 per CNPAIA e euro 2.584,66 per IVA 22%.
4. Di subimpegnare, in favore della sopraddetto Professionista, la somma complessiva di euro
14.333,10, finanziata al capitolo 18694 imp. 119/2018, dando atto che come da Richiesta prot.
208/2019, il finanziamento dell’opera sarà spostato a FPV 2019.
5. 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;
6. Di precisare che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante disciplinare di incarico, in
allegato e che la prestazione avrà la durata di cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
prevista per il 21/04/2019;
7. Di dare atto che il Rup è l’Arch. Agustin Bazuzi e il Direttore dei Lavori e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione è l’Ing. Gino Venturucci;
8. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario, al Rup ed al Direttore dei Lavori;
9. 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.
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

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”

