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Determinazione Dirigenziale

N. 2429 del 18/11/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5579/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DEL 
SERVIZIO DI ESECUZIONE URGENTE DI VERIFICHE E 
PROVE SU BULLONATURE DELLA NUOVA COPERTURA 
DELLA PISCINA ANNESSA ALL’I.S.I.S.S. “FEDERIGO 
ENRIQUES” PER EURO 3.538,00 - CIG: Z4738A343D - CUP 
B38E18000270003 

Ufficio Redattore P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Ufficio Responsabile P.O. Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. GEOM. SAVERIO BUGIALLI 
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO 

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

138/sub 2022 19992 201  3.538,00
191/sub 2022 20469 201  198.625,20
191/sub 2022 20469 201  16.581,28

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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Premesso che l’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di un 

complesso natatorio posto in Comune di Castelfiorentino. Il complesso annesso è l’I.S.I.S.S. 

Federigo Enriques, pur essendone materialmente separato, ed è adibito sia all’attività didattica sia 

ad attività sportive destinate alla cittadinanza;

Dato atto che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 1175/2020  l’Amministrazione procedeva all’aggiudicazione 

efficace dell’impresa MEC 2000 Srl, con sede legale in Airola (BN) dell’esecuzione dei lavori;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2396/2020 si affidava l’incarico di DL e CSE al 

Professionista esterno, Ing. G. Venturucci;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4/2020 l’Amministrazione affidava l’incarico di collaudatore 

statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera all’Ing. A.Navarria;

Richiamata la determina n. 1233/2021 del 14/06/2021, con la quale è stato disposto di approvare la 

perizia di variante ex art. 106 comma 1, lett. B)  del D.Lgs. 50/2016,  per effetto del quale risulta 

una maggiore spesa di  € 430.153,81 (di cui  € 19.698,14 maggiori oneri da Covid-19 come da 

Delibera G.R.T 645/2020) per un ammontare complessivo di  € 524.787,65 Iva inclusa, pari ad un 

aumento dell’importo contrattuale del 46,1% che passa da  € 932.889,27 a € 1.343.344,94;

Dato atto altresì che in sede di collaudo, in considerazione dei contenuti della nota a firma del 

Collaudatore e della successiva comunicazione mail a firma del Direttore dei lavori, si è reso 

necessario procedere alla verifica urgente, secondo specifiche disposizioni tecniche di Legge, del 

corretto serraggio di n°200 (duecento) assiemi bullonati ed a sottoporre a prova di trazione fino a 

rottura di n°30 (trenta) assiemi bullonati da prelevare dalla nuova struttura in opera;

Richiamate le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del 10/07/2019, 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”;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi  di cui agli articoli 

30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 

in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

Richiamata la mail del 16/11/2022 con la quale il sottoscritto Rup, Geom. Saverio Bugialli, ha 

richiesto un preventivo alla ditta Laboratorio Sigma Srl, con sede legale in Via Piero Gobetti n. 8, 

Campi Bisenzio (FI), già affidataria del servizio per esecuzione di prova di carico di collaudo della 

nuova struttura in argomento in forza della Determinazione Dirigenziale n°1608 del 29/07/2022.

Ritenuto di affidare alla ditta Laboratorio Sigma Srl le prove aventi ad oggetto le bullonature della 

nuova copertura della piscina, propedeutiche alle prove di carico per il collaudo della nuova 

struttura;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
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Ricordato che la ditta, sulla scorta delle informazioni e dei chiarimenti forniti dall’Organo di 

collaudo e dalla Direzione dei Lavori, presa visione anche della struttura in opera e della 

documentazione costituente il progetto della nuova copertura dell’edificio vasche del complesso 

natatorio in argomento, in data 16/11/2022 ha presentato il preventivo n°587/22 per euro 2.900,00 

(oltre Iva 22%), comprensivo di spese e costi della sicurezza che si ritiene congruo;

Dato atto che con l’affidamento in oggetto si deroga al principio di cui all’art. 36 del D.lgs 

50/2016, in particolare del principio di rotazione (ex Delibera Anac 666 del 21/09/2021), stante 

l’opportunità di affidare le verifiche in oggetto alla medesima impresa in quanto già affidataria già 

affidataria del servizio per esecuzione di prova di carico di collaudo della nuova struttura;

Atteso che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire, a norma dell'art. 43 del 

DPR 445/2000:

- l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrattare con le PA;

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della PA;

Atteso altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni 

presentate, ha inoltre:

- eseguito, in data 28/07/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui 

non sono risultate annotazioni per l’Impresa;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_35053717, scadenza validità 

11/02/2023;

- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 33127/2022 la regolarità fiscale 

dell’Impresa 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;

- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 33129/2022, il 

certificato generale del casellario giudiziale dell’Impresa, 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;

- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 33128/2022 il 

certificato generale del casellario giudiziale dei Rappresentanti (Legale Rappresentante, 

Amministratori Delegati e Procuratori), ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che 
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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;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da 

parte dell'Impresa si procederà:

• alla risoluzione del contratto;

• al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite nei limiti 

dell'utilità ricevuta;

Considerato che l'importo richiesto da Laboratorio Sigma Srl ammonta ad euro  3.538,00 (oltre Iva 

22%), come di seguito evidenziato:

• ONORARIO                            2.900,00

• IVA 22%                                  638,00

• TOTALE                                3.538,00

VISTO l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art.1, 

comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”;

Dato atto pertanto che trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 5.000 euro non ricadono 

gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici;

Atteso che il costo della fornitura di euro 3.538,00 trova copertura nelle somme a disposizione del 

Q.E. al capitolo 19992;

Dato atto che l'affidamento in oggetto è identificato con il seguente CIG: Z4738A343D - CUP 

B38E18000270003;

Preso atto che il compenso per maggiori oneri COVID pari ad € 19.698,14 (oltre IVA 22%) 

impegnato a favore della ditta MEC 2000 Srl con Determinazione n. 1233 del 14/06/2021 è stato 

ridotto ad € 6.106,93 come risulta da Q.E. inviato dal RUP;

Ritenuto pertanto opportuno diminuire l’impegno assunto a favore della ditta MEC 2000 della 

somma di € 16.581,28 e riportare la stessa nelle somme a disposizione del Q.E.;

Richiamati:

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
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- l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2021, 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 informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 37;

Richiamato altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 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 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 DRP n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti:

- l’atto dirigenziale n. 1645 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Posizione Organizzativa Sicurezza sui Luoghi di lavoro;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024.

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.

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
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• di affidare il servizio per l’esecuzione urgente di verifiche e prove su bullonature della nuova 

copertura della piscina annessa all’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques”, Via Duca D’Aosta n. 65 – 

Castelfiorentino, a Laboratorio Sigma, con sede legale in Via Piero Gobetti n. 8, Campi Bisenzio 

(FI), P.I. 00667530489 per euro 2.900,00 (oltre Iva 22%) per un totale di euro 3.538,00, come da 

preventivo allegato;

• di dare atto che il Q.E. risulta aggiornato come in allegato;

• di sub impegnare l'importo di euro  3.538,00 al capitolo 19992, imp. 138/2022;

• di sub impegnare, a seguito della diminuzione del compenso per maggiori oneri COVID, a 

valere sul capitolo 20469 imp. 191/2022, le seguenti somme come segue:

- € 198.625,20 a favore della ditta MEC 2000 srl;

- € 16.581,28 per spese tecniche che si renderanno necessarie nel corso dell’espletamento dei 

lavori di realizzazione della nuova copertura della piscina;

• di precisare che il RUP è il Geom. Saverio Bugialli, il quale è stato autorizzato per le vie 

brevi ad impegnare sul capitolo 19992 per un importo complessivo di €  3.538,00;

• 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;

• di dare atto che l'istruttoria condotta dal Dott. Cosimo Calò, incaricato P.O. Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione 

del presente atto si è conclusa positivamente;

• di dare atto altresì che la spesa sarà esigibile nel 2022 poiché la fornitura avrà una durata di 15 

giorni;

• di stabilire che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite scambio di corrispondenza;

• di comunicare il presente atto all'impresa;

• 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'Uffcio Supporto Amministrativo che lo ha redatto;

• di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

i. 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;

ii. 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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iii. 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:
Prev.587-22.pdf.p7m (Hash: e044a83ed18c861295a55fe062440a1361948422b2c6680a777ac015afadf1b8)
QE 13 copertura piscina Castelfiorentino_signed.pdf (Hash: 18567e77b3f3cabdfa20466f0acdc8373df045e81aedef424e3fb57a48033502)
 

Firenze, 18/11/2022   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 BUGIALLI SAVERIO

“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”


