Determinazione Dirigenziale
N. 2500 del 31/12/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7123206)

Oggetto

RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTURO CHECCHI - COMUNE DI
FUCECCHIO - IMPORTO COMPLESSIVO E. 436.721,25 - CUP
B33H19001710003

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

2020
2020
2020
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

8639
19996
19905
19905

IMPORTO

.
.
.
.

€ 36.721,25
€ 300.000,00
€ 11.639,38
€ 51.639,37

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
- il plesso scolastico Arturo Checchi, sebbene edificato di relativamente recente (anno 2002) è
sprovvisto di palestra e considerate le iscrizioni e il trend crescente degli ultimi anni si è valutata la
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necessità di realizzare una nuova palestra con tensostruttura in legno da ubicare nella resede antistante il
plesso scolastico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 495/2019 è stato affidato al Geom. Nicola Ferradini, con studio
in Via Colombo, 21 – 50054 Fucecchio - C.F.: FRRNCL76M03D815V - P. IVA 05231220483, il
servizio di “progettazione preliminare della nuova palestra in struttura leggera presso il Liceo Checchi
di Fucecchio”, per un importo complessivo di euro 3.806,40;
- con atto Dirigenziale n. 636 del 19/03/2019 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la realizzazione della palestra presso il plesso scolastico Arturo Checchi di
Fucecchio e con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 27/03/2019 di aggiornamento del
DUP il progetto in parola è stato inserito nell’elenco annuale dell OO.PP. 2019;
ATTESO che:
- con atto del Sindaco Metropolitano N. 52 del 12/11/2019

è stato approvato lo schema di

convenzione tra la UISP e la Città Metropolitana di Firenze al fine di disciplinare i rapporti diretti al
trasferimento alla Città Metropolitana di Firenze del contributo di € 100.000,00 da parte di UISP per la
realizzazione della nuova Palestra presso il plesso scolastico Arturo Checchi sito nel Comune di
Fucecchio;
-

la Convenzione tra la UISP e la Città Metropolitana di Firenze è stata perfezionata tramite

sottoscrizione in data 03/12/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2220 del 29/11/2019 si è procedere all’accertamento di detto
importo complessivo di € 100.000,00 al cap. 773 di cui euro 70.000,00 competenza 2019 ed euro
30.000,00 competenza 2020;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2220 del 29/11/2019 è stato affidato al
costituendo RTP Geom. Nicola Ferradini, con studio in Via Colombo, 21 – 50054 Fucecchio - C.F.:
FRRNCL76M03D815V - P. IVA 05231220483, in qualità di capogruppo e allo Studio Associato Del
Soldato, all’Ing. Marco Frittelli, al Geologo Dott. Paolo Giani in qualità di mandanti, il servizio di
“progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra in struttura leggera presso il Liceo Checchi di
Fucecchio”, per un importo complessivo di euro 36.721,25;
VISTO

l’atto dirigenziale n. 3481/2019 che ha approvato il progetto definitivo relativo alla

realizzazione della nuova Palestra presso il plesso scolastico Arturo Checchi sito nel Comune di
Fucecchio per un importo complessivo di euro 400.000,00;
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 2405 del 17/12/2019 con la quale è stato
assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, Via G.Vico n.5, un mutuo passivo di
Euro 300.000,00 al cap 922/6 del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;
VISTO l’aggiornamento al progetto definitivo composto dagli elaborati tecnici indicati nell’elenco
allegato al presente atto trasmesso dal RTP Geom. Nicola Ferradini ( capogruppo) che ha comportato
una ridefinizione dell’importo complessivo del progetto pari ad euro €. 436.721,25

di cui euro

350.000,00 per importo lavori ed euro 86.721,25 per somme a disposizione;
DATO atto che il quadro economico è aggiornato nel seguente modo:

Q.E. Nuova Palestra Istituto Checchi
a. civili

40,00% €

140.000,00

b. strutture

22,00% €

77.000,00

c. impianti elettrici e speciali

18,00% €

63.000,00

d. impianti meccanici 20,00% € 70.000,00
Totale lavori a corpo 100,00% € 350.000,00

20,00% €
100,00%

Di cui soggetti a ribasso d’asta

70.000,00
€

350.000,00

€

350.000,00

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
1. lavori in economia
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
2.1 bonifica bellica
2.2 indagini geologiche

€

2.500,00

3. allacciamenti ai pubblici servizi

€

2.500,00

4. imprevisti e arrotondamenti

€

3.000,00

€

7.000,00

€

36.721,25

€

35.000,00

2.3 indagini archeologiche

5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6.Spese per committenza ausiliaria
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93,
comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%
7.1 assicurazione progettisti interni
8. spese per attività tecniche connesse alla progettazione
progetto definitivo ed esecutivo dd. 2220/2019 RPT FERRADINI
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici
10. spese per pubblicità
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
di collaudo
12. I.V.A.:
12.1 10% sui lavori
12. spese tecniche compreso contrib. previd. (8)
Totale somme a disposizione

€

86.721,25

TOTALE COMPLESSIVO

€

436.721,25
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DATO ATTO che il costo complessivo di detto intervento per euro €. 436.721,25 è finanziato come
segue:
-per euro 36.721,25 al cap 19905 di cui 18.360,63 impegno 3462/2019 ed euro 18.360,62 impegno
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302/2020 Bilancio 2020
-per euro 63.278,75 di cui euro 51.639,37 al capitolo 19905 Bilancio BP2019 /2020 anno 2019 da
spostare a FPV 2020 ed euro 11.639,38 al capitolo 19905 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;
-per euro 300.000,00 al capitolo 19996 FPV 2020
-per euro 36.721,25 al capitolo 8639 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;
RICHIAMATO il principio 5.4.9 di cui all'Allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 smi che recita:
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora
impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,
in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento[1];
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale
condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
......
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di
progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate
ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il
fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

VERIFICATO che sussistono le condizioni di cui ai punti a), b) e d) precedentemente richiamati
RITENUTO procedere

ai sensi dell’art.183, comma 3, all’impegno

della somma residua di

400.000,00 come segue;
-per euro 63.278,75 di cui euro 51.639,37 al capitolo 19905 Bilancio BP2019 /2020 anno 2019 da
spostare a FPV 2020 ed euro 11.639,38 al capitolo 19905 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;
-per euro 300.000,00 al capitolo 19996 FPV 2020
-per euro 36.721,25 al capitolo 8639 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;
PRECISATO che per il progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):
B33H19001710003
VISTO:
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-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della

Direzione “Edilizia ” ;
- l’Atto Dirigenziale n. 1859 del 09/07/2019 con il quale l’ Ing. Gianni Paolo Cianchi che dispone di
delegare, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei del
sottoscritto, il Dirigente Ing. Carlo Ferrante della Direzione “Viabilità ” nell’adozione e
sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale
riguardanti le attività gestionali della Direzione Edilizia
-

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 2019/20201
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;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. DI RIAPPROVARE al progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova Palestra presso il
plesso scolastico Arturo Checchi sito nel Comune di Fucecchio trasmesso dal RTP Geom. Nicola
Ferradini composto dagli elaborati tecnici indicati nell’elenco allegato al presente atto

e depositati agli

atti dell’importo complessivo del progetto pari ad euro €. 436.721,25 di cui euro 350.000,00 per
importo lavori ed euro 86.721,25 per somme a disposizione;
2. DI DARE ATTO che il quadro economico è quello aggiornato in premessa;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.183, comma 3, la somma di 400.000,00 come segue;
-per euro 63.278,75 di cui euro 51.639,37 al capitolo 19905 Bilancio BP2019 /2020 anno 2019 da
spostare a FPV 2020 ed euro 11.639,38 al capitolo 19905 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;
-per euro 300.000,00 al capitolo 19996 FPV 2020
-per euro 36.721,25 al capitolo 8639 Bilancio BP 2019/2020 anno 2020;

4. DI DARE ATTO INOLTRE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dirigente del
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settore “EDILIZIA” Ing. Gianni Paolo Cianchi.

Firenze

31/12/2019
ING. CARLO FERRANTE
delegato alla firma da
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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