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IMPORTO

.

€ 11.556,74

PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze intende realizzare spogliatoi con servizi igienici, tribuna
e locali accessori presso il campo da softball di Via del Mezzetta Firenze.
DATO ATTO che:
- con determina dirigenziale n. 2175 del 14/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il Campo da Softball di Via
del Mezzetta Firenze, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo complessivo stimato di €
467,081,16 di cui € 291.000,00 per lavori e € 176.081,16 per somme a disposizione e formato dagli
elaborati indicati allegato 1 al presente atto e depositati presso la Direzione scrivente.
- con determina dirigenziale n. 1285 del 10/07/2019 sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di
spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da Softball di via del Mezzetta,
Firenze, al RTI costituendo Metro Costruzioni srl/STIA Studio tecnico di ingegneria applicato Srl con sede
legale rispettivamente in Napoli Via Manzoni,132 05428310634 e in Napoli Via Porzio Centro Direzionale
Isola F4 P.I., 00656580636 con un ribasso percentuale del 27,612% per un importo contrattuale euro
213.183,04 per complessivi € 260.083,31 (IVA inclusa) con assunzione residuo impegno di spesa
dell’intervento per euro 149.309,93 al capitolo 19994 imp. 310/19 ed euro 260.956,52 al capitolo 19994
imp. 194/20;
- con atto dirigenziale n. 2485 del 02/09/2019 è stato nominato Direttore dei Lavori per la realizzazione di
spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da Softball di via del Mezzetta,
Firenze, l’Arch.Jr Marco Vannuccini;
- con determina dirigenziale n. 1891 del 22/10/2019 è stato affidato all’Ing. Maria Stella Moschini, con
studio in Via Via Brunetto Latini, 104 – 50133 Firenze – C.F.: MSCMST70E43D612P – P. IVA:
04926240484, il servizio di “Direzione dei Lavori per le opere strutturali nell’ambito della realizzazione di
spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da Softball di Via del Mezzetta Firenze”, per l’importo di euro 4.000,00 (oltre euro 160,00 di CNPAIA al 4% ed euro 915,20 di IVA al
22%) per un totale complessivo di euro 5.075,20;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2008 del 06/11/2019 con la quale a seguito dell'assunzione del
mutuo agevolato presso l’Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, Via G.B. Vico n.5, si è
provveduto alla sistemazione contabile dell’intervento per l'importo complessivo di euro 467.081,16 come
segue:
- euro 410.266,45 al cap 19994 del BP 2019 di cui euro 149.309,93 a competenza 2019 ed euro 260.953,52 a
FPV 2020;
- euro 56.814,71 al cap 19991 del BP 2019 con variazione in corso a FPV 2020 relativamente al rimborso
spese già sostenute.

CONSIDERATA la necessità per l’Amministrazione, nell’ambito di tali lavori, di individuare un
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori in oggetto.
ATTESO che in data 18 Ottobre 2019, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna per
l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto
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. 157 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;
- 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”.
CONSIDERATO che i professionisti, Ing. Francesco Paolini e Arch. Adelaide Gheduzzi, invitati con nota
prot. n. 45261 del 19 Settembre 2019 alla procedura di selezione con una base di appalto di euro 5.765,48
(oltre oneri contributivi e IVA), tramite modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), non hanno rimesso offerta.
DATO ATTO che il sottoscritto Rup e Dirigente ha chiesto un preventivo di notula per il servizio di cui
trattasi all’Arch. Elisabetta Coata con Studio in Via della Scala, 17 – 50123 Firenze – C.F.:
CTOLBT62L71I921U – P. IVA 02297140481.
CONSIDERATO che l'importo offerto dall’Arch. Elisabetta Coata per il servizio in oggetto ammonta ad
euro 9.108,40 (oltre euro 364,34 di CNPAIA al 4% ed euro 2.084,00 di IVA al 22%) per un totale
complessivo di euro 11.556,74, ritenuto congruo dal sottoscritto.
ATTESO che il costo del servizio trova copertura sul capitolo 19994 del FPV 2020 imp. 194/20 e che il
quadro economico dell’opera risulta essere aggiornato come segue:

A

Totale di contratto

€

213.183,04

Opere in economia per impianti elettrici

€

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

Imprevisti e arr.

€

42.636,61

€

170.546,43

31.089,00

€

31.089,00

18.509,21

€

18.509,21

€

51.352,06

€

51.352,06

Fondo per la progettazione 93 D.Lgs 50/2016 2%

€

5.820,00

€

5.820,00

Spese Tecniche per relazione geologica DD 2087/2018 Geol. Paoli

€

3.154,55

€

3.154,55

Spese tecniche per progettazione DD 1397/2018 Arck Studio

€

48.170,16

€

48.170,16

Incarico DL e CSE

€

21.780,93

€

21.780,93

D.L. Opere Strutturali/Ing. Maria Stella Moschini (DD. 1891/2019)

€

5.075,20

€

5.075,20

C.S.E./Arch. Elisabetta Coata (Pres. Det.)

€

11.556,74

€

11.556,74

€

5.490,00

€

5.000,00

€

5.000,00

Somme a disposizione per:
Indagini preliminari per interferenze impiantistiche

Acquisizione aree o immobili
Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06
(adeguamenti prezzi)

Assicurazione dipendenti

Arredi
Incarico relazione rumore
Spese per consulenze e supporto
Spese per committenza ausiliaria – DD 2316/2018 Ditta Traspare

€

5.490,00

Spese per pubblicità ed opere artistiche
Spese per accertamenti, verifiche e collaudi
IVA ed eventuali altre imposte:
Iva al 4%
Iva al 10%
Iva al 22%

B

Importo totale somme a disposizione (B)
TOTALE

(A+B)

€

46.900,27

€

9.380,05

€

37.520,22

€

253.898,12

€

51.324,71

€

14.870,05

€

187.703,36

€

467.081,16

€

51.324,71

€

57.506,66

€

358.249,79

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:
CIG: ZD92A2BFB4 - CUP: B15B18010060003
PRECISATO che la prestazione dovrà avere una durata presumibile di 175 (centosettantacinque) giorni e
comunque non potrà concludersi prima della data di emissione del C.R.E.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte dell’Arch. Elisabetta Coata:
-

l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti
necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,

-

la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate
ha inoltre:
- eseguito in data 17 Ottobre 2019, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui
non sono risultate annotazioni per il Professionista;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con prot. n. 1322712 del 17 Ottobre 2019 dal
quale la posizione dell’ Arch. Elisabetta Coata risulta regolare;
- acquisito dall'Agenzia delle Entrate, il certificato attestante la regolarità fiscale dell’Arch. Elisabetta Coata;

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 49874 del 17 ottobre
2019, il certificato generale del casellario giudiziale dell’Arch. Elisabetta Coata, 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 da
parte del Professionista 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 ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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 l'art. 37.
RICHIAMATO altresì 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 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.
DATO ATTO che:
-

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dall’incaricato

della

Posizione

Organizzativa

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale 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. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- 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 fa capo l'Ufficio di Supporto Amministrativo 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. Elisabetta Coata con Studio in Via della Scala, 17 – 50123 Firenze – C.F.:
CTOLBT62L71I921U – P. IVA 02297140481, il servizio di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione nell’ambito della realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso
il campo da Softball di Via del Mezzetta - Firenze”, per l’importo di euro 9.108,40 (oltre euro 364,34 di
CNPAIA al 4% ed euro 2.084,00 di IVA al 22%) per un totale complessivo di euro 11.556,74 come da
offerta allegata;
2) Di sub-impegnare l'importo di euro 11.556,74 a favore del Professionista, sul capitolo 19994 del FPV
2020 imp. 194/20.
3) Di aggiornare il quadro economico dell’opera come in narrativa.
4) 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.
5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2020, precisando che la

prestazione dovrà avere una durata presumibile di 175 (centosettantacinque) giorni e comunque non potrà
concludersi prima della data di emissione del C.R.E.
6) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico
allegato.
7) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all’adozione
del presente atto si è conclusa positivamente
8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.
9) Di dare atto che Direttore dei Lavori del presente affidamento è l’Arch. Jr Marco Vannuccini
9) Di comunicare il presente atto all’Arch. Elisabetta Coata.
10) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai
fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e
all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.
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.

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

11/11/2019
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
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

sul

sito

internet

per

il

periodo

della

pubblicazione:

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”

