Determinazione Dirigenziale
N. 1022 del 12/05/2022
Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 2223/2022)

Oggetto

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
COORDINATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO
ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

44

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ING. GIANNI PAOLO CIANCHI

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO
BALBAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2022

20468

237.013,21

2022

18772

225,00

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
PREMESSO che:
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ARTICOLO

IMPORTO

- Con determinazione dirigenziale n° 487 del 6/3/2020 è stata commissionata a RtPAll
Ingegneria, Aires Ingegneria srl, Dott. Geologo Riccardo Giaccari, Studio Associato di
architettura Carafa e Guadagno, Dott. Ing. Sara Galante la verifica di vulnerabilità sismica
dell’ex Istituto Statale d’arte di Porta Romana, attuale Liceo Artistico;
- con Atto Dirigenziale N. 1288 del 15/04/2021 è stato approvato il documento di fattibilità
delle alternative progettuali per la realizzazione dell’adeguamento sismico dell’Istituto
Statale D’arte di Porta Romana di Firenze per un importo complessivo stimato di €
1.000.000,00 ( di cui €. 858.000,00 per lavori ed € 142.000,00 per somme a
disposizione);

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

DATO ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 13/05/2021 è stato affidato l’ordine di
servizio n. 8 (come da Atto Dirigenziale n. 2977 del 06/10/2021 di indicazione del corretto
numero di ods) al 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 di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento
sismico dell’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana Firenze per un importo al netto del
ribasso di aggiudicazione come da determinazione n. 1142/2019 pari a €. 29.953,83 oltre a
cnpaia ed Iva al 22% per complessivi € 38.005,42;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2928 del 29/12/2021 è stato approvato il quadro
economico per i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana
Firenze di un importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui € 780.000,00 per lavori ed €
220.000,00 per somme a disposizione come in premessa indicato

ATTESO che:
- con atto dirigenziale N. 1086 del 11/05/2022 è stata approvata la verifica di vulnerabilità
sismica dell’ex Istituto Statale d’arte di Porta Romana di Firenze attuale Liceo Artistico;
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- che dallo studio di verifica risulta un costo complessivo dell’intervento di €
5.450.690,39 di cui 3.910.000,00 per lavori;

VALUTATO necessario procedere ad affidare la progettazione definitiva ed esecutiva
per individuare compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto e il crono programma al fine di assicurare la qualità architettonica e tecnico
funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
VERIFICATO che stante il carico di lavoro dei tecnici assegnati alla Direzione scrivente
la ricognizione interna si ritiene opportuno affidare il servizio di cui trattasi con
affidamento esterno;
VISTE le Linee Guide ANAC n. 1 (Delibera n. 138 del 21/2/2018) e n. 4 (Delibera n. 206
dell’1/3/2018);
RICHIAMATO l’art. 101 del D.lgs. 50/2016;
VERIFICATO che sul sito http://www.acquistinretepa.it/ non ci sono convenzioni
Consip per il servizio in oggetto né iniziative Mepa;
DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente e RUP ha trasmesso gli elaborati progettuali per
l’affidamento dell’incarico Progettazione Definitiva, Esecutiva, Redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento dei lavori di "Adeguamento sismico del Liceo Artistico di Porta
Romana”;
1) Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
2) Relazione tecnico-illustrativa del servizio e determinazione del corrispettivo;
3) Schema Contratto
PRECISATO che il corrispettivo per l’incarico da affidare è determinato in € 186.801,08
oltre contributi assistenziali e fiscali e assumendo come riferimento l’importo calcolato in
applicazione delle tabelle dei corrispettivi di cui al DM 17.6.201l6 sulla base di un importo
dei lavori di € 3.910.000,00 coma da verifica di vulnerabilità sismica;
DATO ATTO che la spesa relativa al presente affidamento di € 237.013,21 ( incluso
cnpaia ed iva) trova copertura nel capitolo 20468 annualità 2022 del bilancio 2022/2024;
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RICHIAMATO l’art. 157 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e la disciplina sostitutiva di cui
all'art. 1 della legge n. 120 del 2020;
RITENUTO necessario

espletare la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 D.Lgs

50/2016 come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e dall'art.
51 della legge n. 108 del 2021 per l’affidamento del servizio

in oggetto in modalità

interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) reperibile al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it, a norma di quanto
consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonchè dall’art. 47 della L. R. Toscana
38/2007 e succ. modif.;
PRECISATO inoltre che:
-

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
stabilendo che il punteggio massimo pari a 100 sarà ripartito sulla base dei criteri di
valutazione e dei relativi punteggi di cui all’allegato parte integrante “ relazione RUP”
applicando i metodi previsti dalla normativa vigente
- l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà tramite
avviso pubblico con previsione, nel caso di manifestazioni di interesse superiori a 7, di
successivo sorteggio tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
(START) nel rispetto del principio di segretezza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 53
c.2 lett. b) d.lgs 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate, nel disciplinare di gara e
capitolato prestazionale e descrittivo;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
esclusivo del soggetto affidatario a norma dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei
Contratti;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà espletata dalla Direzione Gare e Contratti –
Espropri;

PRECISATO che:
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il CPV è 71356000-8 Servizi tecnici mentre il CUP relativo all’opera sarà acquisito in un
successivo momento ovvero all’approvazione della progettazione
- tale servizio è inserito nel programma biennale delle forniture e servizi 2022/2024
approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano in fase di aggiornamento (CUI
S80016450480202200032);

CONSIDERATO che per l’indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto
all’ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 225,00 e acquisita
l’autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la
spesa sull’apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2021;
VISTO 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 indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO anche 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 determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RICHIAMATO altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.lgs
267/2000 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa”
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
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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;

VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120/ 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
- 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 di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE per l’affidamento dell’incarico Progettazione Definitiva, Esecutiva,
Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori di "Adeguamento sismico del
Liceo Artistico di Porta Romana” i seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto;
1) Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
2) ELABORATO A :Relazione tecnico-illustrativa del servizio e determinazione del
corrispettivo;
3) Schema Contratto;

2. DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi degli ’art. 36 e art 157 del D.lgs. n.
50/2016 come modificati dalla legge n. 120 del 2020 per l’affidamento del servizio di cui
trattasi per un importo stimato a base di gara in

€ 186.801,08 oltre contributi

assistenziali e fiscali, assumendo come riferimento l’importo calcolato in applicazione delle
tabelle dei corrispettivi di cui al DM 17.6.2016 ;
3. DI STABILIRE che:
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- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
stabilendo che il punteggio massimo pari a 100 sarà ripartito sulla base dei criteri di
valutazione e dei relativi punteggi di cui all’allegato parte integrante “Elaborato A del rup” ,
applicando i metodi previsti dalla normativa vigente;
-

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà tramite

avviso pubblico con previsione, nel caso di manifestazioni di interesse superiori a SETTE,
di successivo sorteggio tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
(START) nel rispetto del principio di segretezza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 53
c.2 lett. b) d.lgs 50/2016;
4.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183, comma 3, la spesa relativa al presente

affidamento di € 237.013,21 ( incluso cnpaia ed iva) al capitolo 20468 annualità 2022 del
bilancio 2022/2024
5. DI IMPEGNARE a favore di ANAC, quale contributo stazione appaltante la somma di
euro 225,00 sul cap. 18772 del bilancio di previsione per l’annualità 2022.;
6. DI STABILIRE CHE:


i rapporti contrattuali saranno disciplinati dal disciplinare di gara e dal Capitolato
descrittivo e prestazionale;



l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida;



la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente.
8. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla
Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione
Gare, Contratti, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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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.

Allegati parte integrante:
Capitolato descrittivo e prestazionale 04052022.pdf.p7m (Hash: 97cf231acfc9abab54c283fc168f3903e5e79b34aa13b28cf0a94a205aaa8a46)
Elaborato A_relaz rup 04052022.pdf.p7m (Hash: 593dcf81378d91e1371c0b126b9d111621d254d4bcd17fdfa64352107837ff2d)
Schema di contratto 04052022.pdf.p7m (Hash: 5eb4d01e9847fd6fae821ed18250bad94f97172f47937edb3272b2b05bea13fc)

Firenze, 12/05/2022
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 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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