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Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'ING. DANIELE LAPI DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE OPERATIVA E DIREZIONE DEI LAVORI
STRUTTURALE PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DELLE STRUTTURE LIGNEE SOPRASTANTI LA SALA LUCA
GIORDANO E DEI SOLAI LIGNEI DELLA DIREZIONE
ECONOMATO PRESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI, A FIRENZE,
PER COMPLESSIVI E 15.828,28 (INCLUSI CNPAIA 4% E IVA 22%) CIG: Z7E1F94EC5 - CUP: B16D12000070003.
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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con Atto Dirigenziale n. 1606 del 03/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo e di indizione
della procedura negoziata per la realizzazione dell’intervento di consolidamento delle strutture lignee
della Sala Luca Giordano e dei solai lignei della direzione economato, presso Palazzo Medici Riccardi;
- con Atto Dirigenziale n. 1173 del 02/08/2017 è stata aggiudicata in via definitiva l’esecuzione dei
lavori in oggetto all’Impresa Edilzito Srl;
CONSIDERATO che:
- il Rup, Geom. Giorgio Stellini, per quanto attiene al servizio di Direzione operativa e direzione dei
lavori strutturale, ha avviato procedura per la verifica della disponibilità di personale interno alla
presente Amministrazione (ex. Art.63 ter., comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi), fissando quale termine ultimo per le comunicazioni il 12 Luglio 2017;
- la procedura di cui sopra si è conclusa con esito negativo;
- lo stesso Rup, ha trasmesso allo scrivente ufficio la nota prot. 12 del 03/08/2017, con la quale si
propone per la prestazione del Servizio di progettazione esecutiva e strutturale l’Ing. DANIELE LAPI,
sulla base delle garanzie di professionalità offerte dal curriculum del professionista;
RICHIAMATI:
-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”, e il loro recente aggiornamento al
D. Lgsl. n. 56 del 19 aprile 2017;
-

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 per l’affidamento dei lavori in oggetto:
è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
con lettera prot. n. 35725/2017 del 07/08/2017, inviata tramite la piattaforma
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START, è stato invitato a presentare domanda di partecipazione alla procedura, su base di
appalto pari ad € 12.600,00, il Professionista Ing. Daniele Lapi, con sede legale in Sieci
Pontassieve, Via Pietro Nenni, 13 – C. F. LPADNL58L13F656X - P. Iva 03548470487;
PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 14/08/2017, l’Ing. DANIELE LAPI,
ha presentato offerta per l’affidamento in oggetto, per l’importo di € 12.475,00 (IVA 22% e CNPAIA
4% esclusi), offerta ritenuta congrua dal Rup Geom. Giorgio Stellini, in quanto allineata ai corrispettivi
usualmente richiesti per analoghe prestazioni;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione
presentata dalla Società, acquisendo:
la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data
17/08/2017 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
il Certificato Generale del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale
rappresentante, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciato in data 18/08/2017 dal Tribunale di
Firenze, dai cui non risultano a carico degli interessato motivi ostativi a contrarre con la
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
l'esito positivo – la posizione è risultata regolare – della verifica della regolarità
fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38 c. 1 lett. G) del D. Lgs. 163/2006 “dei carichi pendenti
risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria” a seguito di richiesta effettuata in data
17/08/2017;
DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisto:
il certificato di regolarità contributiva INARCASSA, prot. 0923176 del
17/08/2017;
l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
l’iscrizione del Professionista DANIELE LAPI all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Firenze (Matricola n. 2517);
ATTESO che le risorse necessarie al presente affidamento, trovano copertura all'interno del quadro
economico dell'opera alla voce “Spese Tecniche”, debitamente aggiornato come segue:
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NATURA

VOCI
- Importo dei lavori
soggetto a ribasso
- Oneri sicurezza
SOMME A BASE
D’APPALTO
- Totale base di appalto
Ribasso del 22,38%
A) IMPORTO CONTRATTUALE
b4: imprevisti
b7: spese tecniche
relativamente a:
Incentivo di cui art.113D.
Lgs.50/2016 (2%)
Somme a disposizione
impianti antincendio
Affidamento impianto
elettr servizio (det 1997)
Opere complementari
Incarico per verifica
progetto (det 1483/2015)
Spese tecniche:
Servizio direzione dei lavori
operativa e
strutturale(presente Dete.
Ing. Daniele Lapi)
Spese per assicurazione
verificatori/progettisti
SOMME A
DISPOSIZIONE
b12: IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

IMPORTI

NUOVI IMPORTI

ESIGIB. 2017

ESIGIB. 2018

208.557,82 €
113.690,11 €
322.247,93 €
46.675,24 €
275.572,69 €
60.626,00 €

208.557,82 €
113.690,11 €
322.247,93 €
46.675,24 €
275.572,69 €
60.626,00 €

3.351,38 €

3.351,38 €

65.000,00 €

65.000,00 €

32.500,00 €

10.496,45 €
64.305,85 €

10.496,45 €
64.305,85 €

10.496,45 €

7.993,44 €

7.993,44 €

7.993,44 €

19.415,56 €

3.587,28 €

1.793,62 €

1.793,66 €

15.828,28 €

7.914,14 €

7.914,14 €

1.000,00 €
27.557,27 €
259.745,95 €
535.318,64 €

1.000,00 €
13.778,64 €
105.789,29 €
243.575,66 €

13.778,63 €
153.956,66 €
291.742,98 €

1.000,00 €
27.557,27 €
259.745,95 €
535.318,64 €

137.786,37 €
30.313,00 €

137.786,32 €
30.313,00 €

3.351,38 €
32.500,00 €

64.305,85 €

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z7E1F94EC5 ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari ed il
CUP: B16D12000070003;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto 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;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante

l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con
decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini
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l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2017/2019 e successive variazioni e modificazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016:
·

il servizio di Direzione dei Lavori Operativa e Strutturale per l’importo di €

12.475,00 (oltre CNPAIA 4% pari ad € 499,00 ed IVA 22% pari ad € 2.854,28) per
complessivi € 15.828,28 allo Studio dell’Ing. Daniele Lapi, con sede legale in Via Pietro
Nenni, 13 – Sieci Pontassieve (Fi) – C.F. LPADNL58L13F656X – P.I. 03548470487;
2) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017 per l’importo di € 7.914,14, e per i restanti €
7.914,14 nell’anno 2018;
3) di sub impegnare la somma di € 15.828,28, a favore dello Studio dell’Ing. DANIELE LAPI, sul
capitolo 18117, a Fondo Pluriennale Vincolato 2018, impegno 46/18, dando atto che € 7.914,14 con la
variazione in corso saranno riportati al 2017, come risulta dal cronoprogramma sopra riportato;
4) dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, convertito
con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio;
5) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico
allegato alla presente;
6) di dare atto che il RUP è il Geom. Giorgio Stellini;
7) di dare atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Roberto Benvenuti;
8) di comunicare il presente atto rispettivamente ai professionisti, al RUP e 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
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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

22/09/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“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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