Determinazione Dirigenziale
N. 1388 del 25/07/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7064765)

Oggetto

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI E PER MANUTENZIONI DELLA
PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. "FEDERIGO ENRIQUES"
SITUATO IN COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) VIA DUCA
D'AOSTA, 65- II LOTTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.415.200,00 - CUP:
PROV0000009607

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

DIREZIONE EDILIZIA
Geom. Saverio Bugialli
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente
PREMESSO che:
- la Città Metropolitana di Firenze ha, fra le funzioni fondamentali, la gestione tecnica del patrimonio
edilizio ospitante le Scuole Secondarie di Secondo Grado (Scuole Superiori). Tali attività scolastiche
sono soggette ai controlli di prevenzione incendi per cui l’Amministrazione ha provveduto nel corso
degli anni, in osservanza delle specifiche normative, alla progettazione e realizzazione di interventi
finalizzati all’adeguamento degli edifici.
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- è in atto un’ampia ricognizione delle condizioni manutentive della piscina annessa all’ I.S.I.S.S.
“FEDERIGO ENRIQUES” situato in Comune di Castelfiorentino (FI) Via Duca D’Aosta, 65

dei

lavori necessari all’adeguamento alle normative sportive di settore, al fine di valutare una possibile
omologazione CONI, nonché degli interventi necessari a sanare le non conformità rilevate dall’ASL
Toscana Centro, con provvedimento Prot. 716885 del 15/05/2018.
- con atto Dirigenziale

N. 2772 del 14/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per

l’adeguamento alla normativa antincendio e la manutenzione della piscina presso I.S.I.S.S. “Federigo
Enriques” di Castelfiorentino dell’importo complessivo stimato di

€ 1.200.000,00 ( di cui €.

853.968,63 per lavori ed € 346.031,37 per somme a disposizione);
- detto intervento è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
CONSIDERATO che in data 20/06/2019 è stato consegnato dallo Studio Tofanelli e Dati P.I.
01757000466 il progetto esecutivo attinente all impiantistica del trattamento delle acque e dell’impianto
di circolazione della piscina di Castelfiorentino;
RAVVISATA

la necessità di unificare i due progetti esecutivi sopra citati stante la loro

complementarità cosi da ultimare gli interventi tecnici per il trattamento e ricircolo dell’acqua e le
opere necessarie per l’adeguamento ai sensi delle vigenti normative regionali e norme di settore,
dell’impianto pubblico di balneazione di cui trattasi;
RICHIAMATO l’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO opportuno per dare omogeneità e coerenza al procedimento riapprovare il
progetto esecutivo per l’adeguamento ai fini del rispetto della normativa antincendio e la manutenzione
della piscina presso I.S.I.S.S. “Federigo Enriques” di Castelfiorentino ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016, che tenga conto anche delle opere impiantisitche, dell’importo complessivo stimato di € €
1.415.200,00 ( di cui € 1.079.029,93 per lavori ed € 336.170,07 per somme a disposizione) e formato
dagli elaborati indicati nell’elenco allegato al presente atto e depositati presso la Direzione Scrivente;

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera è così determinato:
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Proget to esecut ivo relat ivo ad intervent iper adeguamento alla
normat iva di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina
annessa all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" II LOTTO
Via Duca d'Aosta 65 - Castelf iorent ino (FI)

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
Importo lavori
Importo lavori
di cui Opere in economia
Oneri della sicurezza
Importo a base d'asta

€
810.968,63
€
225.261,41
€
200,11
€
43.000,00
€ 1.079.029,93

SOMME A DISPOSIZIONE
Intervent ipropedeut ici
Imprevist i
Nuovi arredi
Spese Tecniche
DD. n. 1530/2018 proget tazione def. Esec. Tamagnini
DD. n. 458/2018 proget tazione def. Esec. Studio Dat iTofanelli
Incent ivo (2%x1,0) ex Art.113 D.Lgs.50/2016
I.V.A. 22%

SOMMANO A+B

€
€
€

3.050,00
21.581,11
22.570,00

€
€
€
€
€

35.526,40
9.581,80
6.474,18
237.386,58
336.170,07

TOTALE € 1.415.200,00
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RICORDATO che la quantificazione e la liquidazione dell’incentivo di cui all’ 113 del D.lvo n.
50/2018 sarà calcolata in base a quanto previsto dal Regolamento approvato dal Ente e che
l’indicazione nel quadro economico non costituisce allo stato il valore da corrispondere;
ATTESO CHE tale intervento trova la sua copertura finanziaria al capitolo 19947 del Bilancio 2019;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 21 del D.Lvo n. 50/2016

in occasione del prossimo

aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo elenco annuale sarà variato
l’importo complessivo dell’intervento che passa da €. 1.200.000 a €. 1.415.200,00;

PRECISATO che per il progetto è stato acquisito il seguente Codice CUP: PROV0000009607
VISTO:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Dire
zione “Edilizia ” fino al 27/08/2019;
- 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 ammini
strative di supporto 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, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il
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progetto esecutivo per

l’adeguamento ai fini del rispetto della normativa antincendio e la manutenzione della piscina
presso I.S.I.S.S. “Federigo Enriques” di Castelfiorentino – II LOTTO - dell’importo complessivo
stimato di € € 1.415.200,00 ( di cui € 1.079.029,93 per lavori ed € 336.170,07 per somme a
disposizione)

e formato

dagli elaborati indicati nell’allegato elenco ed depositati agli atti della

Direzione Scrivente.
2. DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Saverio Bugialli.
3. DI DARE ATTO INOLTRE CHE tale intervento trova la sua copertura finanziaria al
capitolo 19947 del Bilancio 2019;
4. DI PROCEDERE all’aggiornamento del presente intervento nel programma triennale delle
opere pubbliche e nel relativo elenco annuale;
5. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

25/07/2019
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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