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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- annualmente la Fondazione Vodafone Italia pubblica un bando di gara per il
cofinanziamento di attività sportive rispondenti ai valori OSO (Ogni Sport Oltre) al fine di
promuovere lo svolgimento di attività sportive a favore di soggetti disabili e per
l’integrazione tra atleti disabili e normodotati;
- la UISP in partenariato con la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Fucecchio e
FIPAV ha partecipato al bando OSO indetto nel mese di Dicembre 2018 dalla Fondazione
Vodafone Italia, proponendo la realizzazione, all’interno dell’Area scolastica del Liceo
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Checchi di Fucecchio di un nuovo centro sportivo polivalente per la pratica di attività
sportive dirette all’integrazione sportiva fra normodotati e disabili;
- il plesso scolastico Arturo Checchi, sebbene edificio di costruzione relativamente recente
(anno 2002), è sprovvisto di palestra e, considerate le iscrizioni e il trend crescente degli
ultimi anni, si è valutata la necessità di realizzare una nuova palestra con tensostruttura
in legno da ubicare nella resede antistante il plesso scolastico;
- UISP è risultata aggiudicataria del contributo previsto dal Bando per € 100.000,00 su
una spesa complessiva per la realizzazione della Palestra di € 400.000,00;
- con determina dirigenziale n. 495 del 21/03/2019 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 presso
il Liceo Checchi di Fucecchio, per l'importo di euro 7.612,80 (di cui: euro 6.000,00 di
onorario, euro 240,00 di CIPAG al 4% ed euro 1.372,80 di IVA al 22%);
- 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;
- 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;
- con determina 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;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
- che la prestazione, così come prevista nella bozza di disciplinare, doveva essere eseguita
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla firma disciplinare.
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DATO ATTO che la Convenzione tra la UISP e la Città Metropolitana di Firenze è stata
perfezionata tramite sottoscrizione in data 03/12/2019.
PRECISATO che al fine di procedere alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra in struttura leggera presso il
Liceo Checchi di Fucecchio, era necessario procedere alla costituzione del RTP ed al
conferimento di mandato collettivo speciale al Geom. Ferradini in qualità di capogruppo
da far pervenire entro il 15 giorni come da richiesta del 18/12/2019 prot. 60595.
DATO ATTO che con nota prot. n. 60595 del 18/12/2019, era stato richiesto al Geom.
Nicola Ferradini, in qualità di capogruppo e allo Studio Associato Del Soldato, all’Ing.
Marco Frittelli, al Geologo Dott. Paolo Giani in qualità di mandanti di far pervenire a
questa Direzione:
1) Cauzione definitiva pari a € 3.234,37
2) Copia della Polizza di Responsabilità Civile Professionale di ogni membro del
RTP
3) Atto Notarile di Costituzione del RTP e conferimento di mandato collettivo
speciale al Geom. Ferradini in qualità di capogruppo.
ATTESO che:
- nei termini stabiliti, non vi era stato alcun riscontro alla suddetta comunicazione;
- con nota prot. 4360 del 30/01/2020, questa Direzione aveva ulteriormente sollecitato
l’invio di quanto richiesto al Geom. Nicola Ferradini, con nota prot. 60595/2019,
prevedendo esplicitamente che qualora non fosse pervenuto Atto Notarile di Costituzione
del RTP entro 15 giorni dalla comunicazione della pec del 30/01/2020 si sarebbe
provveduto alla revoca dell’affidamento disposto con determinazione 2220/2019;
DATO ATTO che anche questi ulteriori termini sono trascorsi inutilmente.
RITENUTO procedere alla revoca dell’affidamento di cui alla determinazione n.
2220/2019;
VERIFICATO altresì che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della
Posizione

Organizzativa

Supporto

Amministrativo

alle

Direzioni

Tecniche

del

Dipartimento Territtoriale e preordinata all’adozione del presente atto si era conclusa
positivamente;
VISTI il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al
sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
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DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di revocare l’affidamento del 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, 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,
disposta con determinazione dirigenziale n. 2220 del 29/12/2019;
2) Di comunicare il presente atto al Geom. Nicola Ferradini, in qualità di
capogruppo del costituendo RTP.
3) 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;

·

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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Firenze

23/03/2020
ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
DIREZIONE EDILIZIA

dp/

“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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