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Oggetto

ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E
DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 1 - CIG
76068001F1 - CUP B72H18000510003 - ODS N. 1 LICEO FERMI - CIG
DERIVATO 79601771DE - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI
EURO E 76.906,12

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19616

IMPORTO

.

€ 76.906,12

Il Dirigente
PREMESSO CHE
- con atto dirigenziale n. 1401 del 14/06/2018 così come modificato dall’atto dirigenziale n. 1876 del
23/08/2018, esecutivo, è stato disposto, tra l’altro:
a) di approvare il Capitolato descrittivo, il Capitolato prestazionale, la Relazione Tecnica, Il quadro
economico, l’Elenco immobili Lotti 1, 2, 3, 4 e lo Schema di Accordo quadro per l’affidamento del
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servizio di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica dell’importo a base di gara di €
300.000,00 per ciascun Lotto per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. B), del
D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale N. 897 del 10/05/2019 è stato disposta l’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di
cui al Lotto 1 Borgo San Lorenzo, Firenze, Figline valdarno, Empoli – CIG 76068001F1 - alla ditta
ENSER srl, con sede legale in Faenza (RA) viale Baccarini, n.29/2 P.I./C.F. 02058800398, con un
punteggio complessivo di 91,357/100; e con un ribasso del 23,79% ;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente;

RICORDATO che l’esecuzione delle attività di cui all’accordo quadro avverrà secondo le modalità
indicate all’art. 18 del Capitolato Speciale e quindi sulla base dei Buoni d’Ordine (BdO) emessi dal
Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell’Esecuzione del contratto in funzione delle esigenze
della Città Metropolitana di Firenze;
RICHIAMATO:
- l’art 32 comma 13 ove prevede che “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e
alle condizioni previste al comma 8”;
- l’Art. 16 del Capitolato descrittivo il quale prevede che “Ai sensi dell’art. 24, c. 4, del DLgs.
50/16 e smi, l’operatore economico è obbligato a stipulare, contestualmente alla ricezione dei Buoni d’Ordine che
hanno valenza di contratto di appalto, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche
da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di progettazione, la polizza deve avere durata fino alla data di
emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera;
- nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di progettazione sia coperto da una polizza professionale
generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso specifica dichiarazione della compagnia
assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto”

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 2417 del 07/11/2018 con il quale è stato approvato ai
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sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per
l’adeguamento ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’Istituto Tecnico Commerciale
“Enrico Fermi” via Bonistallo, 73 – Empoli (FI) dell’importo complessivo stimato di €
3.365.550,28 ( di cui €.2.378.979,07 per lavori ed € 986.571,21 per somme a disposizione);
VISTA la richiesta di ordine di servizio n. 1 del sottoscritto RUP con la quale nell’ambito del
sopra indicato accordo quadro si affida alla società ENSER l’ODS n. 1 per la Progettazione
definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento/miglioramento sismico del compreso PSC in
fase di progettazione del Liceo Fermi con sede a Empoli per un importo al netto del ribasso di
aggiudicazione come da determinazione n. 897/2019 pari a € 60.613,27 oltre a cnpaia ed Iva al
22% per complessivi € 76.906,12;
PRECISATO che le attività da svolgere sono descritte nel dettaglio economico e che per l’esecuzione
delle stesse è stata stabilita la seguente durata:
Progetto definitivo : 52

gg

Progetto esecutivo : 34 gg

DATO ATTO che con nota del 24/06/2019 la società ENSER al fine di adempiere a quanto
previsto dal citato art. 16 del Csa ha trasmesso Polizza di Responsabilità Civile Professionale con
l’estensione specifica per l’ordine di servizio di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di poter finanziare l’ordine di servizio n. 1 del valore di € 76.906,12;
(cnpaia ed iva compresa) a favore della società Enser srl sul capitolo 19616 del bilancio 2019;
RICORDATO che:
- il R.U.P., ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è il sottoscritto Dirigente il quale svolge
allo stato anche le funzioni di DEC
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG DERIVATO:

79601771DE

CUP B72H18000510003
CIG accordo quadro : 76068001F1

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica;
VISTO:
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- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione “ EDILIZIA” a partire dal 01/01/2018 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 fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e successive variazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. DI APPROVARE l’ ordine di servizio n. 1 con il quale si affida all’aggiudicatario Enser srl
dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli
edifici di cui al Lotto 1

la

progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di

adeguamento/miglioramento sismico del compreso PSC in fase di progettazione dell’Istituto
Fermi con sede a Empoli ( come da allegato al presente atto);
2.. DI AFFIDARE l’ordine di servizio n. 1 alla società ENSER srl, con sede legale in Faenza
(RA) viale Baccarini, n.29/2 P.I./C.F. 02058800398 per un importo € 60.613,27 oltre a cnpaia
ed Iva al 22% per complessivi € 76.906,12;
3. DI IMPEGNARE a favore alla società ENSER srl di € 76.906,12 (cnpaia ed iva compresa)
sul capitolo 19616 del bilancio 2019 ;
4. DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare
tramite accordo quadro è pari ad € 239.386,73 (oltrecnpaia e iva) come risulta dal quadro
economico aggiornato:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1205 del 28/06/2019
4/5

VALORE ACCORDO QUADRO
ODS n. 1 PRES. DET.

€ 300.000,00 (escluso iva )

Cig Derivato 79601771DE

Riepilogo Risorse da impegnare

€. 60.613,27

€. 239.386,73

5. DI PRECISARE che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2019 in quanto il servizio avrà
inizio presumibilmente entro il mese di luglio ed avrà una durata complessiva di 86 (come
specificato in premessa) e si concluderà entro il mese di ottobre 2019.
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. DI DARE ATTO, ALTRESI, 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. b) e
c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera
b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
- 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;
8. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

28/06/2019
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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