Determinazione Dirigenziale
N. 237 del 10/02/2020
Classifica: 005.05.02.12

Anno 2020

(7139162)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALLA BOTTEGA D'INGEGNERIA SRL NELLA
PERSONA DELL'ING. GIOVANNI CORSI DEL SERVIZIO DI
TUTOR DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
LICEO AGNOLETTI PRESSO IL POLO TECNOLOGICO UNIFI A
SESTO

FIORENTINO

PER

(INCLUSAIVA

COMPLESSIVI

EURO

20.128,78

AL

22%)

CIG: Z802BEEC8E - CUP: B97B16000030003
Ufficio Redattore

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO

Riferimento PEG

030

Centro di Costo
Resp. del Proc.

Arch. Riccardo Maurri

Dirigente/Titolare P.O.

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2021
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19343
19343

IMPORTO

.
.

€ 6.709,60
€ 13.419,18

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- la Città Metropolitana di Firenze ha approvato in linea tecnica con Atto Dirigenziale n. 426 del
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15/03/2016, così come integrato con atti

Dirigenziali

n. 900 del 26/04/2017 e n. 1034 del

12/05/2017, il progetto preliminare per la realizzazione dell’Istituto Superiore Agnoletti posto nel
Comune di Sesto Fiorentino del costo complessivo di € 17.000.000,00 di cui € 11.758.000,00 per lavori
ed € 5.242.000,00 per somme a disposizioni;
- l’intervento di costruzione del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino è inserito Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
10 del 21/02/2018;
RICHIAMATE in particolare:
- la determinazione dirigenziale n. 797 del 17/05/2018 con la quale è stata indetta procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva
nonché Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione dell’opera;
- la determinazione dirigenziale n. 1631 del 12/10/2018 con la quale è stata affidato tramite procedura
aperta il servizio di gestione del cumulo di terre di riporto nell’area destinata alla realizzazione del
nuovo Liceo Agnoletti alla ditta Giglio Servizi Ambientali Bonifiche S.r.l., con sede a Firenze, in Viale
Francesco Redi n. 43, CF/P. IVA 02066700978, per un importo contrattuale di euro 216.503,27 (IVA
esclusa );
- la determina dirigenziale n. 1971 del 26/11/2018 con la quale è stata disposta l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, csp dell'intervento
denominato: "realizzazione del nuovo Liceo Scientifico Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino” al RTP
con capogruppo Settanta7 Studio Associato, C.F. 10119920014 con sede legale in Torino (mandataria) e
mandanti ICIS s.r.l. C.F.: 04842170013/Stain Engineering Srl/ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom.
Paolo Sartori/Ing. Walter Moniaci/ Geol. Maria Angela Botta Arch. Laura Sandoval Palacios con il
ribasso pari al 54,077%, sull’importo soggetto a ribasso e così per l’importo complessivo di netti
325.130,92 (CNPAIA e IVA esclusa);
DATO ATTO che:
- con determina dirigenziale n. 1106 del 16/05/2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto
definitivo di realizzazione del nuovo Liceo Scientifico A.M. Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino CUP:
B97B16000030003 del valore complessivo di € 17.722.000,00, di cui € 11.855.725,00 per lavori ed €
5.866.275,00 per somme a disposizione dell’Ente.
- con determina dirigenziale n. 1105 del 12/06/2019 è stato affidato allo Studio Associato Settanta7,
con sede in Via Principessa Clotilde, 3 – 10144 Torino - P. IVA 10119920014, il servizio di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione connesso all’attività di Bonifica Bellica finalizzata
alla realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti presso il Polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”, per
l’importo di euro 3.956,95, oltre euro 158,28 di CNPAIA al 4% ed euro 905,35 di IVA al 22%, per un
totale complessivo di euro 5.020,58;
- con determina dirigenziale n. 1114 del 13/06/2019 è stato affidato alla Cooperativa Archeologia con
sede in Via Luigi La Vista, 5 – 50133 Firenze – C.F./P. IVA 03185890484, il servizio di “Sorveglianza
Archeologica connesso all’attività di Bonifica Bellica finalizzata alla realizzazione del nuovo Liceo
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Agnoletti presso il Polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”, per l’importo di euro 5.300,00, oltre
euro 1.166,00 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 6.466,00;
- con determina dirigenziale n. 22621 del 04/12/2019 è stato affidato alla Cooperativa Archeologia con
sede in Via Luigi La Vista, 5 – 50133 Firenze – C.F./P. IVA 03185890484, il “servizio relativo
all’esecuzione di scavi archeologici microstratigrafici nell’area destinata alla realizzazione del nuovo
Liceo Agnoletti presso il Polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”, per l’importo di euro 25.168,47,
oltre euro 5.537,06 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 30.705,53.
ATTESO che, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di Tutor di Cantiere ai sensi
dell’art. 14 L.R. n. 18 del 16/04/2018.
DATO ATTO che in data 31/07/2019, 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.
RICHIAMATA la nota Docin n. 212 del 27 Gennaio 2020 con la quale il sottoscritto ha richiesto di
invitare a presentare offerta per il servizio di “Tutor di Cantiere per la realizzazione del nuovo Liceo
Agnoletti presso il Polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”, con una base di appalto di euro
22.981,79 (oltre Oneri Contributivi e IVA), i seguenti operatori economici:
- Bottega d’Ingegneria Srl – Ing. Giovanni Corsi – C.F./P. IVA 05979370482
- Arch. Oronzo Panebianco – C.F.: PNBRNZ64E04G291F
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. 24 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”.
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del sottoscritto,

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. 3927 del 28 Gennaio 2020, i suddetti operatori economici sono
stati invitati a presentare offerta per il servizio di “Tutor di Cantiere, ai sensi dell’art. 22 della L.R.
Toscana n. 38 del 13/07/2007, per la realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti presso il Polo
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Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”.
PRECISATO che alla suddetta lettera sono stati allegati i seguenti elaborati tecnici:


Relazione Tecnica



Capitolato Tutor

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 05 Febbraio 2020, sono state
presentate le seguenti offerte:


Bottega d’Ingegneria Srl per euro 16.499,00 al netto dell’IVA con un ribasso del 28,20837%
sull’importo a base di gara;



Arch. Oronzo Panebianco per euro 17.980,00 al netto dell’IVA con un ribasso del 21,76414%
sull’importo a base di gara.

RITENUTA congrua dal sottoscritto l’offerta di euro 16.499,00 al netto dell’IVA presentata dall’Ing.
Giovanni Corsi (CRSGNN58S10B036Y) in qualità di legale rappresentante della Società Bottega
d’Ingegneria Srl con sede in Via Macedonio Melloni, 22 – 50133 Firenze – C.F./P. IVA 05979370482.
PRECISATO altresì che il servizio dovrà essere portato a termine entro 540 (cinquecentoquaranta)
giorni dal verbale di consegna lavori prevista presumibilmente per 01/03/2020 con fine servizio
previsto per il 30/09/2021.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art. 43 del
DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche
Amministrazioni, da parte della Società.
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni
presentate ha inoltre:
- eseguito in data 06/02/2020, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non
sono risultate annotazioni per la Società;
- in data 06/02/2020 visura online dell’Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di Firenze
della Società, che risulta iscritta con il numero REA: FI 590608 ed a carico della quale non risultano
iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa per il legale rappresentante Ing. Giovanni
Corsi con prot. n. 0145070 del 06/02/2020 dal quale la posizione dello stesso risulta regolare;
- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 5555 del 06/02/2020 la regolarità fiscale
dell’Impresa 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 alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con prot. n. 5557 del 06/02/2020, il
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certificato generale del casellario giudiziale dell’Impresa, 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.
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 5559 del 06/02/2020 il
certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante, 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 della Società 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.
CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Società per il servizio in oggetto ammonta ad euro
16.499,00, oltre euro 3.629,78 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 20.128,78, come
evidenziato di seguito:


Onoraio

€

16.499,00



IVA 22%

€

3.629,78

€

20.128,78

 Totale

ATTESO che il costo del servizio trova copertura nel capitolo 19343 come di seguito indicato:


euro 13.419,18 sul capitolo 19343 Bp. 2020/2022 anno 2020;



euro 6709,60 sul capitolo 19343 Bp. 2020/2022 anno 2021.

ATTESO altresì che il quadro economico risulta aggiornato come di seguito:
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Q.E. nuovo liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti" presso il polo universitario di Sesto F.no.
VOCI

Nuovo QE

capitolo e impegno

2019

2020

A.1 Opere civili
A.2 Strutture
A.3 Impianti elettrici e speciali
A.4 Impianti idrico-sanitari
A.5 Impianti termici e condizionamento
A.6 Sistemazioni esterne
A.7 Spostamento sottoservizi
A.8 Oneri per la sicurezza
Totale lavori a corpo (DD 1493/2019)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
2.1 bonifica bellica
2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (1023/2019)
2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 – Ods01 e 02)

€
€
€

2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - OdS 2)

€

2.440,00

€

5.020,58 Cap 19343 imp. 280 sub.727/19

5.020,58

€

6.466,00 Cap 19343 imp. 280 sub.729/19

6.466,00

2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD
1105/2019)
2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop.
Archeologia
(DD 1114/2019)
2,1,5 esecuzione svai archeologici DT 2262/2019 coop archeologia
2.2 indagini geologiche
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD.951/2018)
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018)
2.3 indagini archeologiche
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018)
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018)
2.4 analisi e smaltimento terre
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD.878/2018)
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018)
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018)
3. allacciamenti ai pubblici servizi
4. imprevisti e arrotondamenti
Diritti segreteria esame progetto ASL, VV.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD
727/2019)

4.722.515,83
3.531.416,47
1.300.276,82
271.901,62
1.167.304,80
445.071,77
140.227,69
277.010,00
11.855.725,00

2018

900,32
139.436,04 Cap. 18586 imp. 615 sub.717/19
2.914,82 cap 18586 imp 1122/18+615sub486/19

€
€
€
€
€
€
€

30.705,53
27.258,55
1.866,60
5.957,70
8.784,00

€
€
€
€
€
€

4.600,00
8.896,96
94,00
824,72

DT 237/20 INCARICO Tutor di cantiere/Bottega d’Ingegneria
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici
10. spese per pubblicità
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo

Cap 18577 imp. 2260 sub.548/19 € 2120,58; Cap. 18577 Imp. 2846
sub.547/19 € 36,60; Cap. 18586 imp.615 sub.546/19 € 282,82

1.663.019,54

-

€
€
€

5.037.234,89
2.385.248,44
481.333,33

€

900,32

30.705,53
27.258,55
1.866,60

cap 18577 imp 3367/18
Cap.18577 imp 3646/18

5.957,70
8.784,00

Cap.19588 imp. 3751 per € 137.313,54 + cap. 19340 imp. 3753 per
€ 1.525.706,00

4.158,60 cap. 18577 imp 1817/18
556,26 Cap.18577 imp 273/19
770.833,33

5.707,02
264.133,99
7.320,00
€
€

20.000,00
39.998,38

4.600,00
8.896,96
94,00
824,72
1.663.019,54
4.158,60
556,26
104.166,66

250.000,00

237.114,50

444.095,54

cap 19343 imp 1889/18 per 223.127,97+cap 19343 FPV imp 280/19
per 189.398,14+cap 19343 imp 280sub900/19

223.127,97

€

20.128,78 cap 19343
9.000,00
-

12. IVA 10% sui lavori (DD 1493/2019)

€

1.185.572,50

13. Arredi
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€

90.000,00
5.866.275,00
17.722.000,00

€
€

142.268,70

13.624,56

CAP 19343 imp 155sub54/20 per 58,032,52+cap 19343 imp 116/20
722.690,64 per 423761,24+cap 19343 imp 44sub8/21 per 160.271,52+cap 18577
imp 64sub30/21 per 80.625,36

€
€

166.666,67

94.845,80

99.990,50

35.789,60

€

250.000,00

220.967,57

99.990,50 Cap 19343 imp. 208 sub.222/19

€

2.518.617,45
1.192.624,22
240.666,67

2.157,18

Cap. 18577 imp. 2260/18
cap 18577 imp 2846/18

Cap. 19343 imp.395/396/397 sub 280/19 per € 3.507,00; Cap.
19343 imp.395 per € 400,00; Cap.19343 imp.280 sub397_19 per €
692,30
CAP 19343 imp280sub853/19
cap 19343 imp 280/19 sub 841/19
Cap. 18577 imp. 2655/18

€
€
€

139.436,04
1.457,41
282,82

1.457,41

cap 19343 imp 390/20

5.707,02 Cap. 18577 imp. 2085/18
264.133,99 Cap. 18577 imp 2898/18
7.320,00 cap 18577 imp 2915/18
20.000,00
39.998,38

Diritti segreteria genio civile DT 1615/2019
€
Diritti ENAC DT 1520/2019
€
Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018)
€
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per €
137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD
€
2076/2018)
5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018)
€
5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019)
€
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice
€
6.1 indennizzo da riconoscere a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato
€
( € 250.000,00/anno su 1279 gg)
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del codice, nella misura
€
del 2%
7.1 assicurazione progettisti interni
7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD
€
1971/2018)
7.3 spese per variazione servizio progettazione
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento:
8.0 verifica e validazione
8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DT 1731/19 ITS
€
controlli tecnici)
8.2 Collaudo
€
8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione

€

2021

€

€ 2.319.939,94
€ 2.319.939,94

€
€

737.768,14
737.768,14

€

22.165,04

481.793,76

240.896,88

13.419,18

6.709,60

9.000,00

€
€

503.723,49
286.658,18
90.000,00
1.834.669,20
9.738.485,87

251.861,74
143.329,09
€ 973.897,72
€ 4.925.806,05

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con CIG: Z802BEEC8E - CUP:
B97B16000030003.
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 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”.
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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”, Dott. Cosimo Damiano Calò, 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 Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo Maurri,
l'incarico della Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 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 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 alla Società Bottega d’Ingegneria Srl con sede in Via Macedonio Melloni, 22 – 50133
Firenze – C.F./P. IVA 05979370482, nella persona dell’Ing. Giovanni Corsi (CRSGNN58S10B036Y), il
servizio di “Tutor di Cantiere, ai sensi dell’art. 22 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007, per la
realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti presso il Polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino”, per
l’importo di euro 16.499,00, oltre euro 3.629,78 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro
20.128,78.
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2) Di impegnare l'importo di euro 20.128,78 a favore della Società Bottega d’Ingegneria Srl, nella
persona dell’Ing. Giovanni Corsi, come segue:


euro 13.419,18 sul capitolo 19343 Bp. 2020/2022 anno 2020;



euro 6709,60 sul capitolo 19343 Bp. 2020/2022 anno 2021.

3) Di dare atto che il quadro economico risulta aggiornato 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 l’istruttoria amministrativa condotta dal Responsabile del Procedimento Dott.
Cosimo Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
6) Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile per euro 13.419,18 nell’anno
2020 e per euro 6.709,60 nell’anno 2021, precisando che il servizio dovrà essere portato a termine entro
540 (cinquecentoquaranta) giorni dal verbale di consegna lavori prevista presumibilmente per
01/03/2020 con fine servizio previsto per il 30/09/2021.
7) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico
allegato.
8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri.
9) Di comunicare il presente atto alla Società Bottega d’Ingegneria Srl
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.
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

10/02/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

dp/
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“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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