Determinazione Dirigenziale
N. 2524 del 22/11/2021
Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 13150/2021)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL’ING. FRANCESCO GIANNINI DEL
SERVIZIO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
IN CORSO D’OPERA E DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN
CORSO D’OPERA DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
DEFINITIVA DEL DISSESTO LUNGO LA S.G.C. FI-PI-LI AL KM
10+500 DIR. FIRENZE – STRALCIO 2
– CUP: B87H21004520002 – CIG: ZF333DF849
IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO: €
1.382.374,57

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' AREA 2

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' Area 2

Riferimento PEG

474

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2022

20532

.

4.981,32

2022

20532

.

4.981,31
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ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

2021

CAPITOLO

.

ARTICOLO

680

IMPORTO

.

32,00

Il Dirigente
PREMESSO che:
- in data 11/01/2021 è stato accertato un movimento franoso sul rilevato stradale della SGC FIPILI al km
10+500 dir. Firenze;
DATO ATTO che:
- è stata presentata, in data 21/04/2021 con nota prot. n. 20507, la perizia complessiva dell’intervento sotto
forma di progetto definitivo/esecutivo, divisa in due stralci da seguire in continuità:
1. lo stralcio 1 comprende gli interventi di realizzazione del muro di sotto carreggiata della FI-PI-LI, il
rifacimento e l’adeguamento plano-altimetrico della piattaforma stradale della carreggiata direzione Firenze
e il rifacimento dell’idraulica di piattaforma. Lo stralcio 1 è quindi funzionale alla riapertura della carreggiata
in direzione Firenze;
2. lo stralcio 2 comprende gli interventi necessari al rifacimento del muro di sottoscarpa, alla sistemazione di
via di Carcheri/via delle Fonti e alla sistemazione dell’idraulica di tutto il versante;
- la spesa complessiva prevista per entrambi gli stralci, al lordo del ribasso, è pari a € 4.184.454,66, rispetto
ai due stralci gli importi sono rispettivamente:
1. somme a basa d’asta € 1.598.843,47 di cui € 101.336,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
somme a disposizione € 670.408,56 per un importo complessivo di € 2.269.252,04;
2. somme a basa d’asta € 1.348.431,71 di cui € 85.464,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
somme a disposizione € 566.770,90 per un importo complessivo di € 1.915.202,62;
- con Atto Dirigenziale n. 1839 del 09/06/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo
per la sistemazione della frana sulla S.G.C. FI.PI.LI. al km 10+500, per un importo complessivo di €
4.167.976,38 (-16.478,28 euro rispetto al finanziamento regionale), di cui € 2.249.446,35 per lo stralcio 1 (19.805,69 euro rispetto al finanziamento regionale) ed € 1.918.530,03 per lo stralcio 2 (+3.327,41 euro
rispetto al finanziamento regionale).
CONSIDERATA la necessità, allo stato attuale, nelle more dell’affidamento dei lavori dello stralcio 2, di
procedere all’affidamento del Servizio di Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e di
Collaudatore Strutturale in corso d’opera dei lavori per la sistemazione definitiva del dissesto lungo la S.G.C.
FI-PI-LI al Km 10+500 Dir. Firenze.
RICHIAMATO l’art 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce “…. per effettuare le attività di
collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano, tra i
propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità,
competenza e professionalità, iscritti all’Albo dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di
altre Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti
e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”
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DATO ATTO che in data 02/08/2021, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna per
l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere i servizi in oggetto.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è indispensabile verificare la
presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, idonei a svolgere i servizi in oggetto e in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010.
DATO ATTO che:


con AD 2495 del 10/08/2021, è stato approvato l’avviso, rivolto ai dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni, ex. Art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016, allo scopo di verificare la disponibilità allo
svolgimento del servizio di “Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e di Collaudatore
Strutturale in corso d’opera dell’intervento di sistemazione definitiva del dissesto lungo la S.G.C. FIPI-LI al Km 10+500 Dir. Firenze – Stralcio 2” - importo delle opere assoggettare a collaudo, €
1.382.374,57 - con scadenza 30 Agosto 2021;



il corrispettivo per l’incarico è stato determinato dal sottoscritto Dirigente Arch. Riccardo Maurri, ai
sensi del DM 17/06/2016, in € 28.546,21;



entro la scadenza stabilita del 30 Agosto 2021, hanno risposto all’avviso, tramite Pec indirizzata alla
Città Metropolitana di Firenze, i seguenti dipendenti pubblici:


Ing. Maurizio Bradaschia



Ing. Paolo Botton



Ing. Cristiano Aliberti



Arch. Antonio Ciacco



Arch. Alfonso Cimino



Ing. Francesco Giannini

VISTO il verbale del 10/09/2021, agli atti dell’Ufficio, redatto dal sottoscritto RUP e Dirigente con le
risultanze della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in base alle quali i candidati
sono risultati tutti idonei e sono stati quindi invitati a rimettere un ribasso sul compenso definito,
accompagnato dall’autorizzazione di massima allo svolgimento del servizio da parte dei dirigenti delle
Amministrazioni di appartenenza.
DATO ATTO che con lettera del 05/10/2021, i partecipanti idonei sono stati invitati a far pervenire in busta
chiusa, all’Ufficio Supporto Amministrativo, non oltre la data del 18/10/2021, offerta ribassata corredata da
autorizzazione di massima allo svolgimento del servizio di collaudo in oggetto
DATO ATTO altresì che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte:


l’Ing. Paolo Botton ha offerto un ribasso del 6,16% sull’importo iniziale di euro 28.546,21, pari a euro
26.787,76;



l’Ing. Francesco Giannini ha offerto un ribasso del 65,10% sull’importo iniziale di euro 28.546,21,
pari a euro 9.962,63.

ATTESO pertanto che il sottoscritto ha ritenuto congruo il ribasso offerto dall’Ing. Francesco Giannini.
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VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio.
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/05/2019 recante “indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.
VISTO l’art. 67 comma 2 del DPR n. 380/2006 il quale 2 statuisce che “Il collaudo deve essere eseguito da
un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”.

VERIFICATO che l’Ing. Francesco Giannini (C.F.: GNNFNC66L29D612R), dipendente
del Comune di Firenze, risulta iscritto all’Albo degli Ingegneri di Firenze al n. 3605 dal
14/06/1995.
ATTESTATO che il suddetto Ingegnere:
- non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

- ha inoltrato, come richiesto, nulla osta del dirigente dell’Amministrazione di
appartenenza.
ACCLARATO che la nomina del suddetto, per quanto esposto, avviene nel rispetto dell’art. 102 comma 6
del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e che pertanto detto incarico si perfezionano in deroga all’art. 36
comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede che il 50 per cento
del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture sarà versato direttamente ad apposito capitolo dell’Ente di appartenenza.
ATTESO che la somma di euro € 9.962,63, relativa all’incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo in
corso d’opera e di Collaudatore Strutturale in corso d’opera dell’intervento di sistemazione definitiva del
dissesto lungo la S.G.C. FI-PI-LI al Km 10+500 Dir. Firenze – Stralcio 2 dovrà essere così ripartita:


euro 4.981,32 a favore dell’Ing. Francesco Giannini



euro 4.981,31

a favore del Comune di Firenze, ente di appartenenza dell’Ing. Francesco

Giannini.
DATO ATTO che:
- l’aliquota di contribuzione Inps è pari al 24% dell’importo spettante al Dipendente, di cui 1/3 a suo carico e
2/3 a carico della Città Metropolitana di Firenze;
- in caso di prestazione occasionale, tale imposta si applica all’eccedenza rispetto alla soglia di euro
5.000,00 (libera da imposizione);
- nella presente fattispecie, l’intero importo spettante al Dipendente è inferiore a € 5.000,00.
DATO ATTO pertanto che in questo caso non vi è aliquota di contribuzione INPS.
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ATTESO che lo svolgimento del servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
seguirà il corso dei lavori la cui conclusione è prevista per settembre 2022.
DATO ATTO che la spesa occorrente per i servizi in oggetto trova copertura al Capitolo 20532 e sarà
esigibile nel 2022.
RICORDATO che il progetto è identificato con CUP: B87H21004520002 – CIG: ZF333DF849;
ATTESO che il quadro economico dell’opera sarà aggiornato come in allegato.
RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro quindici giorni
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”.
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.
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 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.

VISTI:
- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo Maurri, l'incarico della
Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023
VISTI:
- 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
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per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di approvare il verbale di apertura della busta contenente l’offerta ribassata relativa alla selezione
rivolta ai dipendenti di altre amministrazioni per l’affidamento del servizio di di “Collaudatore Tecnico
Amministrativo in corso d’opera e di Collaudatore Strutturale in corso d’opera dell’intervento di sistemazione
definitiva del dissesto lungo la S.G.C. FI-PI-LI al Km 10+500 Dir. Firenze – Stralcio 2”.
2) Di affidare pertanto il servizio di

“Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e di

Collaudatore Strutturale in corso d’opera dell’intervento di sistemazione definitiva del dissesto lungo la
S.G.C. FI-PI-LI al Km 10+500 Dir. Firenze – Stralcio 2”, ancora da affidare all’Ing. Francesco Giannini (C.F.:
GNNFNC66L29D612R), nato a

Firenze il 29/07/1966, residente Viale Malta, 23 – 50137 Firenze -

dipendente del Comune di Firenze.
3) Di dare atto che l’importo per il “Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera e il Collaudo
Strutturale in corso d’opera dell’intervento di sistemazione definitiva del dissesto lungo la S.G.C. FI-PI-LI al
Km 10+500 Dir. Firenze – Stralcio 2”, è pari ad € 9.962,63.
4)Di accertare la somma di euro 32,00 che l’affidatario verserà a questa Amministrazione, a titolo di
imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al capitolo 680/21.
5) Di dare atto altresì che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per cui il 50% del
compenso spettante al dipendente pubblico dovrà esser versato direttamente ad apposito capitolo del
bilancio del Comune di Firenze.
6) Di impegnare pertanto l’importo di € 9.962,63 al capitolo 20532 Bilancio Pluriennale 2021/2023
anno 2022 come segue:
- Ing. Francesco Giannini: € 4.981,32
- Comune di Firenze: € 4.981,31
7) Di dare atto che il Quadro Economico dell’opera sarà aggiornato come in allegato.
8) Di dare atto che lo svolgimento del servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, seguirà la durata dei lavori ancora da affidare, la cui conclusione è prevista per settembre 2022,
anno di esigibilità della spesa.
9) Di dare atto che l’affidamento in oggetto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare
d’incarico allegato.
10) Di dare atto che RUP è il sottoscritto.
11) Di dare comunicazione dell’affidamento dell’incarico all’Ing. Francesco Giannini e al Comune di
Firenze.
12) Di dare altresì successiva comunicazione dell’ammontare del compenso erogato al Comune di Firenze.
13) 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.
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14) 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.
15) 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.
16) 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: c78070f9faa3e62020cab1d4e6170151bf9a8e184e2e7a853b0b4760d17ec50d)
2021_11_12_Q.E. Pres. Det..pdf.p7m (Hash: b8098d5a445e5e3db18c0ed9879e4a5ef272a29ea0675e83cc82d6a42b5cfc24)
Corrispettivi del 30-07-2021_11-39.pdf.p7m (Hash: 6b155e88164de0f6007e0dd8b4ed59f3b068f3a09d73d75e290c4f5254125c39)
All.8-2021_07_23 - Relazione RUP lavori somma urgenza dal 6.7.2021 rev.03.pdf..p7m (Hash:
c2b749daf4574e5c5cc849531d5606beeb802be0b7bf54641c793b31c5959e7a)

Firenze, 22/11/2021
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”
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