Determinazione Dirigenziale
N. 2420 del 15/12/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7253761)

Oggetto

AFFIDAMENTO A SICURING SRL DEL SERVIZIO INDAGINI E
VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PER COMPLESSIVI EURO 35.848,94- CIG: 8560180401

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Geom. Daniele Brunori
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2021
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19040
17191

IMPORTO

.
.

€ 18.282,96
€ 17.565,98

Il Dirigente
PREMESSO che
- con decreto n. 734/2019 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indicato le risorse
da erogare come finanziamenti per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici
scolastici pubblici;
- con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 784/2019 è stata indetta la
procedura pubblica nazionale per l’individuazione degli enti locali cui assegnare i
contributi per le verifiche sui solai e sui controsoffitti,
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- con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 26/06/2020 è stata accertata la somma di
euro 58.452,88 al capitolo 359 Bilancio 2020 per il finanziamento alle indagini e verifiche
di per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici come da
decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.734/2019 e n. 2/2020
ATTESO che la Direzione scrivente ha redatto il progetto tecnico per l’affidamento del
servizio di indagini e di verifica costituito da relazione tecnica e capitolato prestazionale e
planimetrie dei seguenti immobili:
1. ISIS “VASARI” – SEDE P.zza Cadu� di Pian d’Albero – Figline e Incisa Valdarno (FI)
2. LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA Piazzale di Porta Romana 9 – Firenze (FI)
3. LICEO CLASSICO “MACHIAVELLI” Via Santo Spirito, 39 – Firenze (FI)
4. LICEO “GINO CAPPONI” Piazza Frescobaldi, 1 – Firenze (FI)
5. ISTITUTO “CASTELNUOVO” Via della Colonna, 19 – Firenze (FI)
6. ISTITUTO “GALILEO” Via Martelli, 9 – Firenze (FI)

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 modificato con la disciplina sostitutiva di cui all'art.
1 della legge n. 120 del 2020 che prevede:
“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e 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 75.000 euro;
DATO ATTO che con lettera d’invito prot. n. 046987 del 29/10/2020 su richiesta del
sottoscritto Dirigente sono state invitate a presentare un’offerta tramite la piattaforma
START per l’affidamento dell’esecuzione di indagini diagnostiche relative a elementi
strutturali e non strutturali dei solai, dei controsoffitti degli edifici scolastici sopra indicati
le seguenti ditte :
SA.G.EDIL S.R.L., con sede legale in Fara in Sabina ,via Giovanni Falcone, 51/C
Sicuring srl, con sede legale in Firenze ,via Pietro Toselli, 131

ATTESO

che, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 10/11/2020 hanno

presentato le ditte invitate unitamente ad una relazione tecnica sullo svolgimento
dell’attività le seguenti offerte:
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- Sicuring srl, Importo offerto Euro 27.489,21 Oltre a oneri di sicurezza di Euro 765,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA e oneri previdenziali: Euro 28.254,21
- SA.G.EDIL S.R.L. Importo offerto al Euro 46.000,00 Oltre a oneri di sicurezza di Euro
765,00 Importo finale totale offerto al netto dell'IVA e oneri prev.: Euro 46.765,00;

RITENUTA congrua dal sottoscritto l’offerta di euro 35.848,94 (inclusa IVA) presentata
della società Sicuring srl, con sede legale in Firenze

via Pietro Toselli, 131 p.i

05423200483;

PRECISATO che il dettaglio economico è il seguente:
CUP

ISTITUTO

IMPORTO Importo con IVA

Fondi CMF

incluso

MIUR

51%

oneri di
sicurezza e
previdenzia
li del 4%
B92G19000640003 Vasari Sede
3.732,78
B12G19000770003 Isa
Porta 6.656

4.553,99
8120,32

2322,54
4.141,36

2231,45
3978,96

romana
B12G19000780003 Machiavelli

4576

5582,72

2847.19

2735,53

5928

7232,16

3688,40

3543,76

4435,60
4056

5411,43
4948,32

29 384,38

35.848,94

2759,83
2523,64
18.282,96

2651,60
2424,68
17.565,98

via

santo

spirito
B12G19000790003 Machiavelli
capponi
B12G19000860003 Castelnuovo
B12G19000870003 Galileo
TOTALE

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito da

parte della società

Sicuring srl 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.
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le
autocertificazioni presentate ha inoltre:
- eseguito in data

17/11/2020

la visura informatica del casellario delle annotazioni
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ANAC da cui non sono risultate annotazioni ;
- acquisita visura camerale della società Sicuring
-

acquisito il Durc Numero Protocollo INPS_23306479 Data richiesta 29/10/2020

Scadenza validità 26/02/2021 attestante la regolarità previdenziale e contributiva della
società
- richiesto con PROT. 51637/2020 il certificato di regolarità fiscale all’Agenzia dell’Entrate
di Firenze;
- Acquisito

alla Procura della Repubblica con nota prot.

54486/2020

il certificato

generale del casellario giudiziale 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.

PRECISATO che la prestazione dovrà essere svolta entro 45 giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico che dovrebbe avvenire presumibilmente
entro il 28/12/2020.
ATTESO

che il RUP del presente affidamento è il Geom Brunori mentre il tecnico

incaricato dell’esecuzione del contratto è il Geom. Chiara Milli
DATO ATTO che la spesa di euro euro 35.848,94 (inclusa IVA) a favore della società
Sicuring trova copertura come segue:
- euro 17.565,98 al capitolo 17191 bilancio 2020 dando atto che con doc. in prot. n.
3085/2020 è stato chiesto di spostare E/U 2021 il relativo impegno;
- euro 18.282,96 al capitolo 19040 bilancio 2020/2022 annualità 2021 ;
DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 8560180401

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;
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- 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. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto
Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022
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
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare alla società Sicuring srl, con sede legale in Firenze ,via Pietro Toselli, 131
p.i 05423200483 l’ esecuzione di indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non
strutturali dei solai, dei controsoffitti degli edifici scolastici indicati in premessa secondo le
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modalità stabilite nella relazione tecnica e il capitolo prestazionale (allegati al presente
atto) per un importo di Euro 27.489,21 Oltre a oneri di sicurezza di Euro 765,00 ed oneri
previdenziali del 4% per un Importo complessivo euro 29 384,38 (escluso IVA) ;
2) Di impegnare a favore alla società Sicuring srl, la somma di euro 35.848,94 (inclusa
IVA) come segue:
- euro 17.565,98 al capitolo 17191 bilancio 2020 dando atto che con doc. in prot. n.
3085/2020 è stato chiesto di spostare E/U 2021 il relativo impegno;
- euro 18.282,96 al capitolo 19040 bilancio 2020/2022 annualità 2021;

3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021, precisando
che la prestazione dovrà essere svolta entro 45 (circa) giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del disciplinare d’incarico che dovrebbe avvenire presumibilmente entro il
entro il 28/12/2020;
5) 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.
6)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;
7) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare
d’incarico.
8) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Geom Brunori mentre il tecnico
incaricato dell’esecuzione del contratto è il Geom. Chiara Milli;
9) Di comunicare il presente atto alla società Sicuring srl .
10) 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.
11) 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;
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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

15/12/2020
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”
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