Determinazione Dirigenziale
N. 1043 del 18/06/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7181409)

Oggetto

ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E
DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 4 - CIG
7606825691 - ODS N. 4 VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LICEO RODOLICO - RTI AICE COUNSULTING. SRL E STUDIO DI
GEOLOGIA LITHOS DI ERALDO SANTARNECCHI - CIG
DERIVATO ZF52D4B59F - CUP B18E18000230003

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19892

IMPORTO

.

€ 5.857,37

Il Dirigente
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
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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. 898 del 10/05/2019 è stato disposta l’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica
degli edifici di cui al Lotto 4 Lotto 4- Firenze, Scandicci, Pontassieve – CIG 7606825691 al
Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di geologia Lithos di Eraldo Santarnecchi con punteggio
complessivo del 91,294/100 e con un ribasso del 35%;
- in data 08/10/2019 è stato stipulato il contratto (Repertorio n. 21879);
- 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;
ATTESO che
-

l’Atto Dirigenziale n. 1398 del 13/06/2018 con il quale ai sensi dell’art. 23 del

D.Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
per l’adeguamento sismico del Liceo Scientifico

RODOLICO – Succursale - di

Firenze dell’importo complessivo stimato di €. 1.049.741,72 (di cui euro 712.518,59
per lavori ed euro 337.223,13 per somme a disposizione).

- con Determinazione Dirigenziale n. 1206 del 28/06/2019 è stato affidato l’ordine
di servizio

n. 2

all’aggiudicatario Enser

srl

dell’Accordo Quadro per la

progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di cui al
Lotto 1 Borgo San Lorenzo, Firenze, Figline valdarno, Empoli per la Progettazione
definitiva ed esecutiva compreso PSC in fase di progettazione delle opere di
adeguamento/miglioramento sismico del Liceo Rodolico Succursale con sede in via
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del Podestà a Firenze per complessivi € 39.548,30;
RICHIAMATO l’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 ove prevede che: “
L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui
all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1,
che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla
stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di
qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un
milione di euro la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto
sia

stato

redatto

da

progettisti

interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal
responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all’articolo 31, comma 9.”;
VISTA la richiesta del sottoscritto RUP con la quale nell’ambito del sopra indicato
accordo quadro si affida al Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di geologia Lithos di
Eraldo Santarnecchi l’ODS n. 4 per la verifica della Progettazione esecutiva delle
opere di adeguamento/miglioramento sismico del

compreso PSC in fase di

progettazione del Liceo Rodolico per un importo al netto del ribasso di
aggiudicazione come da determinazione n. 898/2019 pari a € 4.616,46

oltre a

cnpaia ed Iva al 22% per complessivi € 5.857.37;

DATO ATTO che le attività da svolgere sono descritte nel dettaglio economico e che per
l’esecuzione delle stesse è stata stabilita la durata di 30 gg.

RITENUTO pertanto di poter finanziare l’ordine di servizio n. 4 del valore di €
5.857,37 (cnpaia ed iva compresa) a favore del Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di
geologia Lithos di Eraldo Santarnecchi con capogruppo la Società di Ingegneria
A.I.C.E. Consulting SRL con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Giovanni
Boccaccio n. 20 (CAP 56017), C.F./Partita IVA 01149980508 sul capitolo 19892 del
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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:

ZF52D4B59F

CUP B18E18000230003
CIG accordo quadro : 7606825691

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 al sottoscritto Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
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 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 l’ ordine di servizio n. 4 con il quale si affida all’aggiudicatario
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al Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di geologia Lithos di Eraldo Santarnecchi con
capogruppo la Società di Ingegneria A.I.C.E. Consulting SRL con sede legale in San
Giuliano Terme (PI), Via Giovanni Boccaccio n. 20 (CAP 56017), C.F./Partita IVA
01149980508 dell’Accordo Quadro per la progettazione strutturale e di verifica di
vulnerabilità sismica degli edifici di cui al Lotto 4

la verifica della Progettazione

esecutiva delle opere di adeguamento/miglioramento sismico del compreso PSC in
fase di progettazione del Liceo Rodolico di Via del Podestà Firenze ( come da
allegato al presente atto);
2.DI AFFIDARE l’ordine di servizio n. 4 al Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di
geologia Lithos di Eraldo Santarnecchi per un importo di pari a € 4.616,46 oltre a
cnpaia ed Iva al 22% per complessivi € 5.857.37 ;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 5,857,37 (cnpaia ed iva compresa) a favore
del Rti A.I.C.E. Consulting srl, Studio di geologia Lithos di Eraldo Santarnecchi sul
capitolo 19892 del bilancio 2020;
4. DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione del suddetto impegno, il residuo da
impegnare tramite accordo quadro è pari a € 139.875,02 (oltre cnpaia e iva) come
risulta dal quadro economico aggiornato:
VALORE ACCORDO QUADRO
ODS n. 1 D.D. N. 1429 /2019

€ 300.000,00 (escluso iva )
Cig Derivato 79939754DB

€. 67.977,33

Ods n.2 DD n. 981/2020 CIG Derivato ZA62D421D9

€. 22.538,43

Ods n. 3 DD. n. N. 1042/2020 CIG Derivato 8335261AF7

€. 64.992,76

Ods n. 4 PRES DET CIG Derivato ZF52D4B59F

€ 4.616,46

Riepilogo Risorse da impegnare

€. 139.875,02

5. DI PRECISARE che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2020 in quanto il
servizio avrà inizio presumibilmente entro il mese di luglio ed avrà una durata
complessiva di 30 giorni e si concluderà entro il mese di settembre 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
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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;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lettera 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;
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

18/06/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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