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Classifica: 005.02.02

Anno 2018

(6877619)

Oggetto

ISTITUTI: BALDUCCI (PONTASSIEVE), ALBERTI - VIA SAN GALLO
(FI), FERMI (EMPOLI), RODOLICO - VIA DEL PODESTA' (FI),
LEONARDO DA VINCI - VIA DE' MARIGNOLLI (FI).
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO
DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, PER
COMPLESSIVI EURO 44.408,00 ALLO STUDIO TECNICO
VANNUCCI. CIG ZD2235C971.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.
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44
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.
.

ANNO
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2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19040
18777
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IMPORTO

.
.

€ 25.119,04
€ 19.288,96

PREMESSO CHE:


con DGR n. 340/2018 la Regione Toscana ha approvato il documento contenente i criteri per la
formazione del piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 10
DL 104/2013 e del decreto interministeriale 47/2018;



con AD 5137 del 12/04/2018 sono stati approvati da Regione Toscana i criteri e le modalità per la
formazione del piano triennale suddetto;

DATO ATTO CHE:


I criteri definiti da Regione Toscana negli atti in premessa,

favoriscono gli interventi di

adeguamento sismico degli edifici scolastici, formando una graduatoria in base alla quale verranno
erogati i finanziamenti degli interventi proposti.


Per accedere ai finanziamenti occorre presentare, sul sito dell'Osservatorio regionale dell'Edilizia
Scolastica i progetti - a qualsiasi livello di definizione - entro il prossimo 23/06/2018.



Gli studi di vulnerabilità sismica a livello LC2 a disposizione della Città Metropolitana di Firenze,
individuano gli interventi di adeguamento sismico per gli edifici dei seguenti istituti:
- Liceo Balducci (Pontassieve);
- Liceo Alberti, Via San Gallo (Fi);
- Istituto Fermi (Empoli);
- Liceo Rodolico, Via del Podestà (Fi);
- Liceo Leonardo da Vinci, Via de Marignolli (Fi).



Manca presso la Direzione Edilizia una figura specializzata in Ingegneria delle Strutture, che possa
occuparsi della redazione della progettazione necessaria.



I tempi per la presentazione dei progetti sono estremamente ristretti.



L’importo stimato dal sottoscritto Dirigente per la realizzazione dei progetti è inferiore ai 40.000
euro.

CONSIDERATO che, al fine di rispettare i tempi richiesti da Regione Toscana, è opportuno ricorrere ad
un professionista esterno per la redazione dei progetti in premessa, il sottoscritto Dirigente ha richiesto
all’Ufficio Supporto Amministrativo di avviare procedura sul portale telematico Start, al fine di richiedere
un preventivo allo Studio Tecnico Vannucci, con sede legale in Via degli Alfani, 70, Firenze, Pi.
04370680482, Cf. VNNVTR60P05I726M.
VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206

del 1 Marzo 2018, 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”;

-

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:
 con lettera protocollo n. 20614 del 27/04/2018, inviata tramite piattaforma START è stata invitato
a partecipare alla procedura su base di appalto di 39.880,00 (oltre Cnpaia 4% e iva 22%), lo Studio
Tecnico Vannucci, con sede legale in Via degli Alfani, 70, Firenze, Pi. 04370680482, Cf.
VNNVTR60P05I726M.
PRECISATO CHE entro il termine perentorio del 04/05/2018, lo Studio Vannucci ha presentato offerta
per un importo di € 35.000,00, oltre Cnpaia 4% e Iva 22%, ritenuto dal sottoscritto Dirigente congruo
rispetto alla progettazione da realizzare;
PRECISATO ALTRESI’ che l’affidamento allo Studio Vannucci risulta coerente con il principio di
rotazione espresso dal nuovo codice dei contratti e dalle Linee Guida Anac n. 4, in quanto negli ultimi 5
anni l’Ing. Vannucci non ha ricevuto affidamenti da parte della scrivente Amministrazione;
DATO ATTO CHE:
- è in corso di approvazione il Decreto MIT per l'assegnazione di risorse al fondo di progettazione EE.LL.
relativo al cofinanziamento dei costi di progettazione per la messa insicurezza di edifici di competenza in
particolare delle strutture scolastiche.
- è in coro di apprvoazione la variazione al Biolancio 2018 con la quale si prevedono gli stanziameti di cui
sopra, ovvero euro 265.000,00 al cap 19537 (80% fondi statali) ed euro 66.250,00 alcap 19566 (20% fodni
CMFI);
DATO ATTO ALTRESI’ che la copertura finanziaria del servizio oggetto della presente determina ed
ammontante ad euro 44.408,00, è garantita al cap. 18777 (Incairchi professionali titolo II) per 19.288,96 e al
cap. 19040 per 25.119,04 (Incarichi professionali titolo I) precisando che:
a) prioritariamente, a seguito di pubblicazione del decreto MIT in questione, la spesa impegnata con il
presente atto sarà riassunta a valere sui capitoli pertinenti nel rispetto della misura di cofinanziamento
prevista;
b) in alternativa tale spesa sarà garantita, tramite apposta variazionea al Blancio, con la riallocazione dei
fondi impiegati al cap 19040, dal titolo I al titolo II;
CONSIDERATO CHE l’importo complessivo dell’affidamento sarà esigibile nel 2018.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 ha provveduto

alla verifica dell'autocertificazione presentata dallo Studio Vannucci, acquisendo:


l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla legge 136/2010;



il certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.0471562.04-05-2018;



le annotazioni Anac, attraverso visura on line sul portale dell’Autorità Anticorruzione, effettuata in
data 09/05/2018, dalla quale non risultano annotazioni;

ATTESO INOLTRE CHE il suddetto Ufficio ha inoltre richiesto:


il Certificato del casellario giudiziale integrale per le persone interessate allo Studio Tecnico, con
lettera prot. 21852/18;



il Certificato del casellario giudiziale relativamente alle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
riguardanti il soggetto aggiudicatario, con lett. Prot. 21859/18;



il Certificato di regolarità fiscale, con lett. Prot. 21862/18;

PRECISATO CHE in caso dovesse pervenire esito negativo per i controlli ancora in attesa di risposta, o
per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG ZD2235C971, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del
Procedimento, nonché 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. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per
la durata del mandato amministrativo;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di realizzazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico, relativi
agli edifici degli istituti elencati in premessa, per un ammontare complessivo di € 44.408,00, allo
Studio Tecnico Vannucci, con sede legale in Via degli Alfani, 70, Firenze, Pi. 04370680482, Cf.
VNNVTR60P05I726M.
2. Di impegnare, in favore dello Studio Tecnico Vannucci la cifra di euro 44.408,00, a valere sui
Capitoli 18777 (per euro 19.288,96) e 19040 (per euro 25.119,04), con esigibilità 2018, dando atto
che con apposito provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di cui al presente
atto sarà riallocata ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Di 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.
4. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico, allegato al presente
atto;
5. Di dare atto che il Rup del presente affidamento è il sottoscritto, Ing. Gianni Paolo Cianchi;
6. Di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;
7. 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;
8. 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.

Firenze

14/05/2018
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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”

