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Oggetto

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA PER MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO
ISTITUTO TECNICO TURISMO MARCO POLO FIRENZE C.A. DE
NICOLA - CUP B14I20001860005

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

446

Resp. del Proc.

ING. GIANNI PAOLO CIANCHI

Dirigente/Titolare P.O.

Cianchi Gianni Paolo
BALBAR00

Il Dirigente
PREMESSO che:
- con l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello
stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la
progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;
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- con decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 sono stati individuati i criteri e le
modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero
delle risorse da destinare alle Province e alle Città metropolitane, a valere sul Fondo
progettazione per gli Enti locali, pubblicato in data 24 giugno 2019 sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- con

decreto MIT 12272 del 25/09/2020 l’Amministrazione scrivente è risultata

assegnataria del cofinanziamento dell’importo di € 265.000,00, pari all’80% del costo, per
la verifica di vulnerabilità sismica degli istituti scolastici ed in particolare euro 6.484 per
l’istituto tecnico del turismo Marco Polo di Firenze ;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2277 del 30/11/2020 è stato
affidato l’ ordine di servizio n. 7 per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica e di
redazione dello studio di fattibilità tecnica economica dell’Istituto Tecnico Turismo Marco
Polo Firenze c.a.

al 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 per un importo al netto del
ribasso di aggiudicazione come da determinazione n. 951/2019 per l’importo complessivo
di € 13.358,53 ( cnpaia 4% e iva 22% inclusi);
RICORDATO che per detto servizio sono stati acquisti i seguenti codici:
CUP: B14I20001860005
CIG DERIVATO: Z172F761C7
RICHIAMATO l’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed

economica per l’adeguamento sismico

dell’’istituto scolastico Marco Polo – Via Enrico de Nicola n.64, Firenze per un importo
complessivo stimato di

€ 980.000,00 ( di cui € 623.000,00 per lavori ed

357.000,00 per somme a disposizione) e formato dai seguenti elaborati :

Relazione tecnica generale
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€. €

Schemi tipo interventi
Calcolo sommario della spesa
Quadro economico
Prime indicazioni sulla sicurezza

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera è così determinato:

RICORDATO che ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 la quantificazione e
ripartizione dovrà esser stabilita dal regolamento approvato da parte dell’Ente e Circolare
esplicativa del 15 Marzo 2021;
VISTO:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/ 2019 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione “Edilizia ” ;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.. 117/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2023;
VISTI:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3027 del 08/10/2021
3/4

-

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 progetto di fattibilità
tecnica ed economica per l’adeguamento sismico dell’istituto scolastico Marco Polo
– Via Enrico de Nicola n.64, Firenze per un importo complessivo stimato di
980.000,00 ( di cui € 623.000,00 per lavori ed

€

€. € 357.000,00 per somme a

disposizione) e formato dagli elaborati indicati in premessa ed allegati al presente atto;
2. DI DARE ATTO INOLTRE CHE

il Responsabile Unico del Procedimento è il

sottoscritto Dirigente.

Allegati parte integrante:
PFTE
adeguamento
sismico
Istituto
92a8e46f969ecaf6b2fa2546c90b667760c2b17edb4ac4d568f2fb6e83e6886a)

Firenze,

Marco

Polo.zip.p7m

(Hash:

08/10/2021
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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