
Determinazione Dirigenziale

N. 889 del 21/04/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 1887/2022)

Oggetto S.R. 222 "CHIANTIGIANA" VARIANTE IN LOCALITA' GRASSINA

- TRATTO 1 PONTE A NICCHERI - GHIACCIAIA - COSTITUZIO-

NE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - CUP: 

B81B04000140009 - CIG: 8332914A29. 

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO STRA-

TEGICO 
Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico 
Riferimento PEG 30 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. ING. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO 

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

__/sub__ 2022 7199   33.328,40

__sub/__ 2022 7199   19.295,38

 2022 7199   52.623,78

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 917 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per

la realizzazione della variante alla SRT 222 in località Grassina - I tratto - ed indetta procedura

aperta per l'affidamento dei lavori per un importo a base di appalto pari ad euro 16.590.532,09 di
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cui euro 465.545,72 per oneri di sicurezza (Iva esclusa);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 19/08/2021 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudica-

zione all'RTI Rosi Leopoldo Spa / Consorzio Stabile Toscano Scarl. / Endiasfalti Spa / La Calenza-

no Asfalti  Spa, con sede legale in Pescia (PT),  in via G. Giusti  n.  67,  con ribasso del 20,79%

sull'importo a base di appalto e importo contrattuale di euro 13.238.147,42 di cui euro 465.545,72

per oneri della sicurezza (Iva esclusa);

RICHIAMATI:

•  il decreto 17 Gennaio 2022 del MIMS con il quale sono state adottate le linee guida per l'omoge-

nea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico;

•  il decreto 1° Febbario 2022 del MIMS con il quale è stato istituito l'Osservatorio permanente per

assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici;

DATO ATTO CHE l'importo dell'opera è da considerarsi sopra soglia comunitaria di cui all'art. 35

del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, si rende necessaria la

nomina del Collegio Consultivo Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- la Città Metropolitana di Firenze con nota prot. 54720 del 03/12/2021, a firma del Rup Ing. Carlo

Ferrante, ha inviato al RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria) formale istanza di attvazione della pro-

cedura di avvio del Collegio Consultivo Tecnico, invitandola all'individuazione della componente

di propria nomina;

- l'Impresa Rosi Leopoldo Spa (Capogruppo) con nota del 14/01/2022, a firma del procuratore Ing.

Marco Palandri, ha nominato il membro di propria competenza nella persona dell'Avv. Andrea Ac-

cardo, con studio in Roma;

- con Atto Dirigenziale n. 395 del 23/02/2022 la Stazione Appaltante ha nominato l'Avv. Nicoletta

Felli quale membro di parte del Collegio Consultivo Tecnico;

- i suddetti Avvocati, con nota congiunta del 24/03/2022 hanno comunicato all'Applatatore ed alla

Stazione Appaltante di aver scelto, di comune accordo, come terzo membro del CCT, con funzioni

di Presidente, l'Ing. Giancarlo Fianchisti, con studio in Viale Ugo Bassi 38 -  Firenze il quale, a sua

volta, ha comunicato in data 31/03/2022 l'accettazione dell'incarico;

RICHIMATO l'art. 6, comma 7 bis, del D.L. 76/20, come introdotto dal D.L. n. 152/21 convertito

con modificazioni in L. n. 233/21, il compenso di tutti i membri non potrà superare lo 0,5% del va-

lore complessivo dell'appalto;

DATO ATTO CHE il compenso complessivo per il Collegio Consultivo Tecnico è determinato in

euro 105.247,56 (comprensivo di Cnpaia 4% e Iva 22%) da imputare così come segue:

a) € 38.590,77, comprensivo di Cnpaia 4% e Iva 22%, al Presidente;

b) € 33.328,39, comprensivo di Cnpaia 4% e Iva 22%, a ciascuno dei due membri per complessivi €
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66.656,79;

VERIFICATO che la Stazione Appaltante sostiene il costo del proprio membro per € 33.328,39 ol-

tre al 50% del costo del Presidente per € 19.295,38 per complessivi € 52.623,77, costo che trova co-

pertura nel capitolo 7199 bilancio pluriennale 2022/2024 e specificatemente nel quadro economico

dell'opera aggiornato ed allegato alla presente;

DATO ATTO che i lavori del Collegio Consultivo Tecnico avranno la stessa durata dei lavori la

cui fine è prevista per il 2023 e che con variazione di bilancio prot. n. 1284/2022 euro 26.311,89

sono da spostare a FPV 2023;

VISTI:

- il decreto Sindaco n. 8 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto, Ing. Carlo Ferrante, l'incarico

della Direzione  Progetti Strategici,  a partire  dal 1° Luglio 201 fino alla scadenza del mandato elet-

torale del Sindaco Metropolitano;

- la delibera n. 120 del 22/12/2021 con il quale è stato approvato il bilancio 2022/2024;

DETERMINA

 1. DI COSTITUIRE ai sensi dell'art. 6 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 il Collegio Con-

sultivo Tecnico così composto:

• Avv. Andrea Accardo, quale membro nominato dal RTI Rosi Leopoldo Spa (capogruppo);

• Avv. Nicoletta Felli, quale membro nominato da Città Metropolitana di Firenze;

• Ing. Giancarlo Fianchisti, quale Presidente;

2. DI APPROVARE lo schema del disciplinare di incarico allegato alla presente;

3. DI IMPEGNARE l'importo di euro  52.623,78 al capitolo 7199/2022 subimpegnando lo stesso

come segue:  

- euro 19.295,38 a favore dell'Ing. Giancarlo Fianchisti a titolo di 50% dando atto che con variazio-

ne di bilancio n. prot. 1284/2022 l'importo di euro 9.647,69 è stato spostato a FPV 2023;   

- euro 33.328,40 a favore dell'Avv. Nicoletta Felli in qualità di membro della stazione appltante,

dando atto che con variazione di bilancio n. prot. 1284/2022 l'importo di euro 16.664,20 è stato spo-

stato a FPV 2023;

4. DI DARE ATTO che il Q.E. risulta aggiornato e allegato alla presente;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al membri del collegio sopra nominato, all’Appaltatore, al

Rup Ing. Carlo Ferrante e alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolmento dicontabilità, ai

fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativapubblicazione e rac-

colta.

Allegati parte integrante:
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quadro economico grassina.pdf.p7m (Hash: 67fede1a56ad01991b00ae8d1758ccf9899ba6137a0bc205a9fb41faad61039e)
DISCIPLINARE.pdf.p7m (Hash: 8741d75589734081517275cf85aa2d19bb10f673de5ae2f92654f8382d884fd3)
 

Firenze, 21/04/2022   
 IL DIRIGENTE  

 CARLO FERRANTE

“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 pe-
riodo 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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