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IMPORTO

.

€ 20.975,62

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 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. 1142 del 20/05/2019 è stato disposta l’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli
edifici di cui al Lotto 3 – Sesto Fiorentino, Firenze, Scandicci, Empoli – CIG 760681919F, a Rti
All Ingegneria, Aires Ingegneria srl, Dott. Geologo Riccardo Giaccari, Studio Associato di
architettura Carafa e Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante con punteggio complessivo del
93,375/100 e con un ribasso del 46%;
- in data 15/10/2019 è stato stipulato il contratto con il RTP aggiudicatario (Repertorio n.
21882);
- 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. 23 del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che occorre affidare nell’ambito del sopra indicato accordo quadro l’ ordine
di servizio n. 2 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva compreso PSC in fase
di progettazione delle opere di adeguamento/miglioramento sismico del consolidamento delle
TRE volte e rinforzo della balaustra dell’ Istituto Statale d’Arte di Porta Romana Firenze a
Rti All Ingegneria, Aires Ingegneria srl, Dott. Geologo Riccardo Giaccari, Studio Associato di
architettura Carafa e Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante per un importo al netto del ribasso di
aggiudicazione come da determinazione n. 1142/2019 pari a €. 16.531,86 oltre a cnpaia ed Iva

al 22% per complessivi € 20.975.62;
DATO ATTO che per l’esecuzione delle stesse attività è stata stabilita la seguente durata:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica : 6gg
Progetto definitivo :

14 gg

Progetto esecutivo :

6 gg

RITENUTO pertanto di poter finanziare l’ordine di servizio n. 2 del valore di € 20,975,62
(cnpaia ed iva compresa) a favore Rti All Ingegneria, Aires Ingegneria srl, Dott. Geologo
Riccardo Giaccari, Studio Associato di architettura Carafa e Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante
con capogruppo lo studio Tecnico Associato All Ingegneria con sede legale in Ancona (AN),
Via I Maggio 56A (CAP 60131), C.F./P.IVA 01065520429, sul capitolo 19040 del bilancio
2020;
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: Z432C5CBBE
CIG accordo quadro : 760681919F
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:
-- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi
l'incarico 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. 91 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4
del 15 gennaio 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;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. DI APPROVARE l’ ordine di servizio n. 2 per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva compreso PSC in fase di progettazione delle opere di adeguamento/miglioramento
sismico del consolidamento delle TRE volte e rinforzo della balaustra ( come da allegato al
presente atto);
2. DI AFFIDARE l’ordine di servizio n. 2 all’aggiudicatario Rti All Ingegneria, Aires
Ingegneria srl, Dott. Geologo Riccardo Giaccari, Studio Associato di architettura Carafa e
Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di
verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di cui al Lotto 3 – Sesto Fiorentino, Firenze,
Scandicci, Empoli - per un importo al netto del ribasso di aggiudicazione come da
determinazione n. 1142/2019 pari a €. 16.531,86 oltre a cnpaia ed Iva al 22% per complessivi
€ 20.975.62;
3. DI IMPEGNARE a favore Rti All Ingegneria, Aires Ingegneria srl, Dott. Geologo Riccardo
Giaccari, Studio Associato di architettura Carafa e Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante con
capogruppo lo studio Tecnico Associato All Ingegneria . con sede legale in Ancona (AN), Via I
Maggio 56A (CAP 60131), C.F./P.IVA 01065520429 la spesa pari a € 20.975.62 sul capitolo
19040 del bilancio 2020;
4. DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare
tramite accordo quadro è pari ad € 210.665,12 (oltre cnpaia e iva) come risulta dal quadro
economico aggiornato:
VALORE ACCORDO QUADRO

ODS n. 1 DD. n. 487/2020
ODS n. 2 PRES. DET.

Cig Derivato 8238534D51

Cig Derivato Z432C5CBBE

Riepilogo Risorse da impegnare

€ 300.000,00 (escluso cnpaia e iva )

€. 72.803,02
€. 16.531,86
€. 210.665,12

5. DI PRECISARE che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2020 in quanto il servizio
avrà inizio presumibilmente entro il mese di aprile ed avrà una durata complessiva di circa 30
giorni (come specificato in premessa) e si concluderà presumibilmente entro il mese di giugno

2020.
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;
- 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

19/03/2020
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“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”

