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Determinazione Dirigenziale

N. 2855 del 29/12/2022

Classifica: 005.06.02.07 Anno 2022 (Proposta n° 6437/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO ALL’ARCH. GIANCLAUDIO PAPASOGLI TACCA 
DELLA DIREZIONE LAVORI NELL’AMBITO DEGLI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 
SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA -  FIRENZE 
PER –  CIG:  9311436810 – CUP: B18H22000320006
PNRR: M4C1 INVESTIMENTO3.3

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO 
STRATEGICO 

Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico 
Riferimento PEG 96 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO 

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub 2023 16510 .  175.855,68

 2023 16510 .  4.170.557,70

 2024 16510 .  932.944,24

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2855 del 29/12/2022

  2 / 11

 2023 . 1826 05  3.603.501,94

 2023 . 1826 05  567.055,76

 2024 . 1826 05  932.944,24

 2023 . 680 .  32,00

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con Atto Dirigenziale n. 1411 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

dell’Istituto d’Arte di Porta Romana trasmesso all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento 

Territoriale per un importo complessivo stimato di € 4.235.710,76 ( di cui € 3.040.972,22 

per lavori ed € 1.194.738,54 per somme a disposizione);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 23/07/2019 è stato approvato ed affidato il 

Buono d’Ordine (BdO) n. 1 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. 

Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per la Progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi della sede dell’Istituto d’Arte Porta Romana ubicata in 

Piazzale di Porta Romana 9 Firenze per un importo pari a € 174.087,30 di cui € 88.286,73 

per la progettazione definitiva e €. 85.800,57 per la progettazione esecutiva oltre a 

CNPAIA ed IVA al 22% per complessivi 220.881,96;

- con atto dirigenziale n. 3728 del 24/12/2018 successivamente rettificato con atto n. 859

del 17/3/2020 è stato approvato in linea tecnica Progetto Definitivo dell’intervento di 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’I.S.A. Porta Romana a Firenze per un 

importo complessivo stimato di euro 5.425.000 di cui per lavori euro 3.800.000;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 28/09/2020 è stato affidato il Buono 

d’Ordine (BdO) n. 2 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. 

Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per la Progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi della sede dell’Istituto d’Arte Porta Romana ubicata in 

piazzale di Porta Romana 9 Firenze per un importo al netto del ribasso di aggiudicazione 

come da determinazione n. 894 del 10/05/2019 pari a € 46.304,08 di cui €. 24.513,18 per 

la progettazione definitiva e € 21.790,90 per la progettazione esecutiva oltre a CNPAIA ed 

IVA al 22% per complessivi € 58.750,62;

- con determinazione dirigenziale N. 1710 del 30/09/2020 è stato affidato il Buono 

d’Ordine (BdO) n. 3 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. 
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Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per il supporto geologico per analisi terre e 

indagini geognostiche specificatamente riferite al progetto esecutivo della cisterna 

antincendio nell’ambito dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 

della sede dell’Istituto d’Arte Porta Romana per complessivi € 7.850,07;

- con determinazione n. 1972 del 30/10/2020 è stato affidato il Buono d’Ordine (BdO) n. 3 

al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. Roberto Farioli – Arch. 

Francesca Salsi per redigere la pratica di richiesta deroga ai VV.F. per ventilazione locale 

deposito piano interrato nell’ambito della progettazione degli interventi di adeguamento 

alla normativa prevenzione incendi per l’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana per 

€.3.762,59;

- con determinazione dirigenziale n. 605 del 15/03/2022, è stato adeguato il corrispettivo 

della Società ITS Controlli Tecnici SpA, con sede in Roma - Piazza Stia n. 8 -  CF e P.IVA 

15323181006, tenuto conto dell’aumento del valore progettuale dell’intervento avente ad 

oggetto i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’ Istituto ISA 

Porta Romana di Firenze, per un importo di un importo di € 2.131,17 (compreso IVA e 

CNPAIA);

- con determinazione dirigenziale n. 2412 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’ Istituto ISA 

Porta Romana di Firenze dell’importo complessivo di € 6.597.696,48 di cui € 

4.406.674,79 per lavori ed € 2.191.021,69 per somme a disposizione.

DATO ATTO che il progetto esecutivo adeguato al nuovo prezziario regi0nale 2022/1 non 

è stato ancora consegnato alla Direzione scrivente;  

DATO ATTO inoltre che il servizio seguirà la durata dei lavori   che prevede la maggior 

parte delle lavorazioni nelle mensilità estive di tre annualità con data di inizio dei lavori 

che avverrà entro   il 31/03/2023;

ATTESO che non si è proceduto alla ricognizione interna per l'accertamento della 

disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto, per accertata 

mancanza di personale.

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”.

VISTA la Legge di conversione 120/2020, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) e specificatamente l’art.1 comma 1 e 2 lett. a) che prevede:
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1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro 

mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al 

secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 

dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 

all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura 

o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata 

dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi

 forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 

di importo inferiore a 139.000 euro.

RICHIAMATA la nota mail del 10/06/2022 con la quale il Rup, Ing. Carlo Ferrante, nel 

rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare del principio di 

rotazione (ex Delibera ANAC 666 del 21/09/2021),  ha espresso l’intenzione di voler 

invitare a rimettere offerta economica per l’affidamento in oggetto l’Arch. Gianclaudio 

Papasogli Tacca, con studio in Via Pier Capponi, 10 - 50121 Firenze (FI) – C.F.: 

PPSGCL46D23D730D – P. IVA: 01472680485.

DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del Rup, 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.

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
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RICORDATO che, con nota prot. n. 24877 del 14/06/2022, il citato Professionista è stato 

invitato a rimettere offerta economica per l’incarico in oggetto su una base di gara di 

138.891,33 (oltre oneri contributivi e IVA).

PRECISATO che, entro il termine di scadenza del 21/06/2022, l’Arch. Gianclaudio 

Papasogli Tacca ha offerto un importo di € 138.600,00 con un ribasso dello 0,20975%.

CONSIDERATO che, con nota mail del 21/06/2022, il sottoscritto ha ritenuto congrua 

l’offerta presentata dal Professionista.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito tramite la piattaforma 

START:

- 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;

- la dichiarazione del regime previdenziale.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le 

autocertificazioni presentate ha inoltre:

- eseguito, in data 06/07/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;

- acquisito il certificato Inarcassa n. 1024331 del 06/07/2022 attestante la regolarità 

contributiva del professionista;

- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con nota del 06/07/2022, il certificato di regolarità 

fiscale del Professionista, 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 nota prot. n. nota del 

06/07/2022, il certificato generale del casellario giudiziale del professionista 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;

- verificato l’iscrizione del Professionista all’Albo degli Architetti della Provincia di Firenze 

al n. A 1247.
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DATO ATTO 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 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 dall’ Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca per 

l’incarico in oggetto ammonta ad € 138.600,00 oltre € 5.544,00 di Inarcassa al 4% ed € 

31.711,68 di IVA al 22%, per un importo complessivo di € 175.855,68.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2412 del 16/11/2022 con la quale si 

stabiliva che  la disponibilità finanziaria per l’opera è la seguente :

2022                 567.055,76      Acconto PNRR Cap. 

20873/2

2023              3.603.501,94   Finanziamento  PNRR Cap. 16510

2023                  567.055,76   Dpcm 28 luglio 2022 Cap 16510

2024                 932.944,24   Finanziamento  PNRR Cap 16510

2025                  567.055,77 Finanziamento  PNRR Cap 16510

DATO ATTO che:

- tenuto conto del cronoprogramma, il quadro economico dell’opera risulta il seguente:
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- alla luce del cronoprogramma dell’opera ed al netto dell’impegno per la direzione lavori si 

è provveduto, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, ad allocare così le 

risorse:

2023              4.170.557,70 Finanziamento  PNRR Cap. 16510

2023                  567.055,76   Dpcm 28 luglio 2022 Cap 16510

2024                 932.944,24   Finanziamento  PNRR Cap 16510

2025                  567.055,77 Finanziamento  PNRR Cap 16510

DATO ATTO che la spesa per il presente affidamento, per complessivi  € 175.855,68   

trova copertura nelle somme a disposizione dell’opera e specificatamente al cap. 16510 BP 

2023, dando atto che, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, €117.237,12 

sono da spostare E/S rispettivamente per € 58.618,56 al 2024 ed €  58.618,56 al 2025;

DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con:

 CIG:  9311436810 - CUP: B18H22000320006
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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.

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 dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni 

Tecniche del Dipartimento Territoriale, 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 del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021 che conferisce all’Ing. Carlo 

Ferrante l’incarico della Direzione “Progetti Strategici” con decorrenza dal 01/07/2021 per 

la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024;

- l’Atto Dirigenziale n. 2153 del 07/07/2021 con il quale l’Ing. Carlo Ferrante, Responsabile 

di questa Direzione Progetti Strategici,  delega, in caso di sua assenza, per congedo o 

malattia, o di suoi impedimenti anche temporanei, l’Arch. Riccardo Maurri, Responsabile 

della Direzione Viabilità – Area 2, all’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e 

provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le 

attività gestionali della suddetta Direzione Progetti Strategici.
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VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 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.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di Accertare €  5.670.557,70 al cap. 1826/05 come segue:

2023               3.603.501,94 Finanziamento  PNRR

2023                  567.055,76   Dpcm 28 luglio 2022

2024                 932.944,24   Finanziamento  PNRR

dando atto che a seguito dell’approvazione del bilancio 2023/2025 sarà accertata la 

somma di    567.055,77 nell’annualità 2025.

2) Di affidare all’Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca, con studio in Via Pier Capponi, 10 - 

50121 Firenze (FI) – C.F.: PPSGCL46D23D730D – P. IVA: 01472680485, il servizio di 

“Direzione Lavori, nell’ambito dei lavori di adeguamento antincendio della sede 

dell'Istituto d'Arte Porta Romana - Piazzale di Porta Romana – Firenze”, per l’importo di € 

138.600,00 oltre € 5.544,00 di Inarcassa al 4% ed € 31.711,68 di IVA al 22%, per un 

importo complessivo di € 175.855,68.

3) Di impegnare € 5.670.557,70 come segue:

- € 4.170.557,70 cap. 16510 BP. 2023, di cui € 175.855,68 sub-impegnati a favore 

dell’Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca

dando atto che, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, € 117.237,12  sono 

da spostare E/S e, più precisamente, € 58.618,56 annualità 2024 ed €  58.618,56 annualità 

2025;

-  € 932.944,24 cap. 16510 BP 2024, dando atto che a seguito dell’approvazione del 

bilancio 2023/2025 sarà impegnata  la somma di    567.055,77 nell’annualità 2025

4) Di dare atto che il Quadro economico risulta aggiornato come in narrativa.
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5) Di accertare la somma di euro 32,00, al capitolo 680 Bilancio 2022 quale imposta di 

bollo dovuta dall’Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca.

6) Di dare atto che il servizio seguirà la durata dei lavori come risulta nel quadro 

economico

7) 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.

8) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

9) Di precisare che il contratto sarà stipulato come da disciplinare d'incarico allegato.

10)Di precisare altresì che l'affidamento, adeguatamente motivato, è avvenuto in 

osservanza dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare del principio di 

rotazione (ex Delibera ANAC 666 DEL21/09/2021).

11) Di dare atto che la sottoscrizione del disciplinare dovrà rispettare le prescrizioni in 

merito alla tenuta e registrazione dei contratti (circolare Segretario generale prot. 837/22) 

e all'acquisizione dei documenti (addendum circolare Segretario Generale prot. 871/22).

12) Di dare atto che Rup è il sottoscritto.

13) Di comunicare il presente atto all’ Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca.

14) 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.

15) 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.

Allegati parte integrante:
Disciplinare.pdf.p7m (Hash: abc0352fd9c0de76f5d65e8b98ee5796e44aa5af692f61d87167a031c90bd367)
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QE Porta Romana antincendio 29.12.22.pdf.p7m (Hash: ec91f4294e500c605bcbdd875c09af6d6e368d24fd2d8bbc4d6e6f147d5d38d9)
 

Firenze, 29/12/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


