Determinazione Dirigenziale
N. 2559 del 30/12/2020
Classifica:

Anno 2020

(7260488)

005.02.02
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E
ARREDI PROFESSIONALI DI CUCINA E BAR DA
REALIZZARSI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE
DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "SAFFI" IN VIA DEL
MEZZETTA, 15 FIRENZE. CUP: B11E16000170003;

Ufficio Redattore

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO

STRATEGICO
Riferimento PEG
030
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI P.O.

AMBITO PIANO STRATEGICO
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO
.

ANNO
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20337
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IMPORTO
.

€ 37.904,26

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
-

con determina dirigenziale n. 2143 del 12.12.2018 esecutiva, è stato disposto, tra l'altro

di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dell’intervento di ampliamento
della sede dell'Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” con realizzazione di nuovo edificio in
legno in Via del Mezzetta n. 15 Firenze dell’ammontare complessivo di € 2.911.821,47 ( IVA
compresa) di cui € 2.224.861,96

per lavori a base di gara (compreso oneri per la

sicurezza);
- con Determina Dirigenziale n. 318 del 20/02/2020 è stata disposta l’efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto al costituendo RTI Fiorentina Costruzioni Srl
con sede in Firenze e C.F. 03085360489 (mandataria)/ CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano
Angiolini & C. con sede in Firenze e C. F. 03686610480 (mandante)/Proget Impianti
Srl con sede in sesto Fiorentino (FI) e C. F. 05005090484 (mandante)/Mazzocchi
Strutture in Legno Srl con sede legale in Valsamoggia (BO) e C.F. 02294491200
(mandante) con il punteggio complessivo di 77,27/100 (57,27/80 offerta tecnica e
20/20 offerta economica) e il ribasso del 17,45%, sull’importo dei lavori soggetti a
ribasso d’asta e così per l’importo contrattuale di € 1.849.828,09 (IVA 10% esclusa);
ATTESO che al fine di garantire l’entrata in esercizio del nuovo dell'Istituto Alberghiero
“Aurelio Saffi nel rispetto dei tempi programmati dal relativo Accordo di Programma che,
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e
direzione lavori di sistemazione delle aree esterne; progettazione esecutiva della fornitura e
direzione dell’esecuzione del contratto degli arredi di pertinenza del nuovo Liceo;
DATO ATTO che in data 30/12/2020, si è conclusa con esito negativo la ricognizione
interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il
servizio in oggetto.
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
VISTO l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 che ha
modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
RICHIAMATA la nota Docin n. 3173 del 30 Dicembre 2020 con la quale il sottoscritto ha
trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo per l’approvazione, la perizia per
l’affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di
progettazione esecutiva e direzione lavori di sistemazione delle aree esterne, progettazione
esecutiva della fornitura e direzione dell’esecuzione del contratto degli arredi dell’importo
a base di gara di € 29.874,10 (cnpaia e iva esclusi) e costituto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnico illustrativa del servizio e determinazione del corrispettivo;
2) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
3) Quadro economico.
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio
2019 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTI:
- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;
RICORDATO CHE la spesa per il seguente affidamento per € 37.904,26 (Cnpaia e Iva
compresa) trova copertura all’interno delle somme a disposizione del quadro economico
dell’opera come allegato e specificatamente al cap. 20337 del BP 2020/2022 anno 2020
dando atto che con variazione di bilancio prot. 3175 del 30/12/2020 la spesa dovrà essere
spostata a FPV 2021.
RICHIAMATO:
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- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa…….;
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o deter
minano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO opportuno espletare la procedura di affidamento dei servizi in oggetto in mo
dalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ a norma di
quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall’art. 47 della L. R. Toscana
38/2007 e succ. modif.;
PRECISATO che il codice CIG verrà assunto al momento della richiesta dell’offerta;
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;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
Supporto Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale” e preordinata all’adozione del
presente atto si è conclusa positivamente;
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto
RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
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VISTI:
- il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo
Maurri, l'incarico della Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 2018 per la
durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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 la perizia per l’affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori di sistemazione delle
aree esterne; progettazione esecutiva della fornitura e direzione dell’esecuzione del
contratto degli arredi dell’importo a base di gara di 29.874,10 (CNPAIA e IVA esclusi) e
costituto dagli eleborati richiamati in premessa;
2. Di indire procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 in modalità telematica tramite la piattaforma START, per l’affidamento
dei servizi cui trattasi, per un importo complessivo stimato di € 29.874,10 (oltre CNPAIA
4% ed IVA 22%);
3. Di aggiornare il quadro economico dell’opera come allegato;
4. Di impegnare la somma di € 37.904,26 al cap. 20337 del BP 2020/2022 anno 2020
dando atto che con variazione di bilancio prot. 3175 del 30/12/2020 la spesa dovrà essere
spostata a FPV 2021.
5. Di stabilire che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal capitolato
speciale (allegato b), e dal successivo contratto da stipularsi tramite scambio di
corrispondenza;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
7. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fine della registrazione dell’impegno di spesa, alla P.O. Supporto
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Amministrativo che lo ha redatto nonché alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.

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

30/12/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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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