Determinazione Dirigenziale
N. 1787 del 31/10/2018
Classifica: 005.02.02

Anno 2018

(6915232)

Oggetto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DI VERIFICA
ARCHEOLOGICA PREVENTIVA NELL'AMBITO DELLA
PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO
"AGNOLETTI" E DELLE NUOVE AULE UNIVERSITARIE PRESSO
IL POLO TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO (FI) A SOCIETA'
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA PER UN IMPORTO DI EURO
7.826,71 CIG: ZBB256476C - CUP: B97B16000030003 (NUOVO LICEO
AGNOLETTI) E B14H17000570003 (NUOVE AULE DEL POLO
UNIVERSITARIO)

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

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO
30
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO
.
.

ANNO
2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19341
18577

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1787 del 31/10/2018
1/8

IMPORTO
.
.

€ 1.869,01
€ 5.957,70

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
- in data 25.06.2015 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune
di Sesto Fiorentino e Università degli Studi di Firenze un "Protocollo Operativo Interistituzionale"
per la realizzazione della nuova sede del Liceo Scientifico la cui attuazione è prevista tramite un
"Accordo di Programma" ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 35/2011, con il quale, tra l'altro,
il Comune di Sesto Fiorentino si impegnava a definire, congiuntamente con la Città Metropolitana,
l'ottimale destinazione urbanistica da imprimere con variante all'area dell'attuale sede del Liceo
Agnoletti;
- con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 31/5/2017 è stato approvato Accordo di
Programma per la realizzazione del nuovo liceo A.M. Enriques Agnoletti e per l'attivazione di sinergie
nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il polo dell' Universita' degli Studi di Firenze presso
il Comune di Sesto Fiorentino”;
- che la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino, il Comune
di Campi Bisenzio, l'Università degli Studi di Firenze e la Eli Lilly Italia S.p.a. hanno sottoscritto
mediante firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 87/2005 (ultima sottoscrizione avvenuta il
06.10.2017) il predetto Accordo di Programma;
- che detto Accordo di Programma è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.
Leg.vo 18.08.2000 n. 267, dell'articol4 della L.R.T. 35/2011 e dell'articolo 34 sexies, comma 1, della L.R
40/2009 (delibera della Giunta Regionale n. 581 del 29.05.2017 e Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 156 del 18.10.2017 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 in data
25.10.2017);
TENUTO CONTO che:
- l’università e la Città metropolitana hanno concordato di concludere anziché un contratto di vendita
un contratto di permuta dell’area con la realizzazione di un immobile destinato ad aule didattiche;
- il costo dell’intervento di costruzione del nuovo edificio destinato a sede del Liceo Agnoletti è stimato
in € 17.000.000,00 e finanziato per € 10.000.000,00 dalla Regione Toscana e per € 7.000.000,00 dalla
Città metropolitana che sempre avvalendosi del prezzo di vendita dell’attuale sede coprirà le spese di
acquisto dell’area necessaria alla costruzione dall’Università di Firenze nonché i relativi oneri fiscali (€
1.525.706,00 + € 137.313,54);
DATO ATTO che:
- la Città Metropolitana di Firenze ha approvato in linea tecnica con Atto Dirigenziale n°426 del
15/03/2016 così come integrato con atti Dirigenziali n° 900 del 26/04/2017 e 1034 del 12/05/2017 il
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progetto preliminare per la realizzazione dell’Istituto Superiore Agnoletti posto nel Comune di Sesto
Fiorentino del costo complessivi di € 17.000.000,00 di cui € 11.758.000,00 per lavori ed € 5.242.000,00
per somme a disposizioni;
- l’intervento di costruzione del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino è inserito Programma trien 
nale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10
del 21/02/2018;
RICHIAMATE in particolare :
- la determinazione dirigenziale N. 797 del 17/05/2018 con la quale è stata indetta procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecu
tiva nonché Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione dell’opera di cui
trattasi,
- la determinazione dirigenziale N. 1631 del 12/10/2018 con la quale è stata affidato tramite procedu
ra aperta il servizio di gestione del cumulo di terre di riporto nell’area destinata alla realizzazione del
nuovo liceo Agnoletti alla ditta Giglio servizi ambientali e bonifiche S.r.l., con sede a Firenze, in viale
Francesco Redi n. 43, CF/P. IVA 02066700978 per un importo contrattuale di euro 216.503,27 (IVA
esclusa );
CONSIDERATO che si è reso necessario eseguire indagini archeologiche nell’ambito della
progettazione del nuovo edificio scolastico denominato “A.M. Enriques Agnoletti” e del nuovo edificio
per Aule Universitarie da realizzarsi presso l’area del polo Scientifico e Tecnologico dell’Universita di
Firenze a Sesto Fiorentino nell’ambito della verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art.
25 c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999
e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente affidamento;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, 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”,
aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 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:
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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 i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
DATO ATTO che con mail del 17/10/2018 il sottoscritto Dirigente ha chiesto all'Ufficio Supporto
Amministrativo, l’attivazione di una procedura concorrenziale in modalità interamente telematica sul
Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START)
all'indirizzo https://start.toscana.it allegando i seguenti documenti:
1)Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
2)Relazione tecnico descrittiva contenente planimetrie delle aree interessate dal servizio di
indagine;
3)bozza di lettera di invito;
4)elenco Ditte da invitare;

RICORDATO che con lettera Prot. n. 48296/2018, inviata tramite la piattaforma START, sono state
invitate a presentare formale offerta per “l'esecuzione di indagini di verifica archeologica nell'ambito dei
lavori del nuovo edificio scolastico Agnoletti e di realizzazione di Aule Universitarie presso l’area del
polo Scientifico e Tecnologico dell’Università di Firenze”, stabilendo quale importo a base di appalto
euro 10.457,85, di cui euro 326,25 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre ad IVA al 22%)
le seguenti ditte:
1) Società Cooperativa Archeologia con sede in Via Luigi La Vista, 5 Firenze P.I./CF: 03185890484
2) Studio Professionale di Archeologia Dott.ssa Pieretti Chiara con sede in Via Sanminiatese 219
Castelfiorentino (FI) P.I. 02225460977
3) ICHNOS: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione s.c.r.l. con sede in via G. Fattori, 29 Montelupo
Fiorentino (FI)
4) Società Cooperativa Archeologia A.R.A. con sede in Via Montarioso, 10 53035 Monteriggioni (SI)
5) Archeologa dott.ssa Valeria d'Aquino con sede in via Jacopo Nardi 6 -Firenze
PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 25 Ottobre 2018 hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
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Fornitore

Offerta economica al netto degli

Cooperativa Archeologia - società cooperativa

ICHNOS: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione

Chiara Pieretti

oneri di sicurezza
€ 6.415,34

€ 8.026,25

€ 9.022,25

Società Cooperativa Archeologica A.R.A.

€ 9.427,85

RITENUTO congrua dal sottoscritto la miglior offerta quella presentata da Cooperativa Archeologia
Soc. Cooperativa, P.I. e C.F. 03185890484, con sede legale in Firenze (Fi), Via Luigi La Vista, 5 per
l’importo di euro 6.415,34 ( inclusi 326,25 per oneri di sicurezza) oltre a euro 1.411, 37 per iva 22%;
PRECISATO che il tempo utile per eseguire la prestazione richiesta è di 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del servizio;
ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo in relazione all'aggiudicazione della procedura in
oggetto, ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio
probatorio

(art. 71 del predetto DPR 445/2000), alla verifica delle autocertificazioni presentate

acquisendo:


il DURC on line prot. INAIL_12361331 valido fino al 07/11/2018;

 visura on line dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in
corso o pregressa;
 la visura del Casellario Informatico presso ANAC da cui non risultano annotazioni;
 i Certificati Generali del Casellario Giudiziale, relativamente alle persone interessate all’impresa,
dai quali non emergono pendenze ostative all’affidamento;


Certificato di regolarità fiscale dell’impresa rilasciato dalla Agenzia delle Entrate di Firenze;

ATTESO che la spesa occorrente per il servizio in oggetto ammonta ad euro 7.826,71 e dovrà essere
imputata per il 76,12% sul capitolo 18577/2018 (Nuovo Liceo Agnoletti alla voce “Indagini
archeologiche” del relativo Q.E.) e, per il restante 23,88% sul capitolo 19341/2018 (Nuove Aule
UNIFI, alla voce “Indagini archeologiche” del relativo Q.E.) e che pertanto i quadri economici delle
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opere risultano aggiornati come da allegati alla presente determina;
RICORDATO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZBB256476C e con i CUP:
B97B16000030003 (NUOVO LICEO AGNOLETTI) e B14H17000570003 (NUOVE AULE DEL
POLO UNIVERSITARIO)
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;
- 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;
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 stabilita interno, la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
VISTI:
- il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione
Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 2018 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia
Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di Supporto
Amministrativo alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di Affidare il servizio di indagini di verifica archeologica nell'ambito dei lavori del nuovo edificio
scolastico Agnoletti e di realizzazione di Aule Universitarie presso l’area del polo Scientifico e
Tecnologico dell’Università di Firenze” alla Cooperativa Archeologia Soc. Cooperativa, P.I. e C.F.
03185890484, con sede legale in Firenze (Fi), Via Luigi La Vista, per l’importo complessivo di euro
7.826,71 (IVA compresa).
2) Di dare atto che i quadri economici delle opere risultano aggiornati come da allegati alla presente
determina.
3) Di impegnare l'importo di euro 7.826,71 a favore della ditta

Cooperativa Archeologia Soc.

Cooperativa come segue :
- euro 5.957,70 sul capitolo 18577 /2018 per il Nuovo Liceo Agnoletti
- euro 1.869,01 sul capitolo 19341/2018 per le Nuove Aule UNIFI.
4) 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.
5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018 CONSIDERATO
CHE IL TERMINE CONTRATTUALE PREVISTO è DI 15 GIORNI.
6) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza.
7) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri.
8) Di comunicare il presente atto alla ditta affidataria.
9) 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.
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.

Firenze

31/10/2018
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
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STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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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