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FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

INSTALLAZIONE DI

UN PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO
“SASSETTI - PERUZZI” SITO IN VIA SAN DONATO 46-48-50 A
FIRENZE CUP B14D22001270005
Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

44

Resp. del Proc.

ARCH. LORENZO DI BILIO

Dirigente/Titolare P.O.

Cianchi Gianni Paolo
BALBAR00

Il Dirigente
PREMESSO che:
-

per soddisfare le necessità di ulteriori spazi didattici dell’I.S.S. Sassetti Peruzzi di
Firenze a seguito dell’incremento esponenziale di iscrizioni per il prossimo anno
scolastico (2022 - 2023);

-

si prevede l’installazione sull’area pertinenziale scolastica di un manufatto
prefabbricato temporaneo composto da 3 aule e un blocco servizi igienici che possa
soddisfare nell’immediato le esigenze dell’istituto al fronte del maggior numero di
iscrizioni, per un tempo idoneo al riequilibrio degli spazi didattici rispetto al
numero degli alunni complessivi.
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RICHIAMATO l’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’installazione di un prefabbricato
ad uso scolastico presso l’istituto “SASSETTI - PERUZZI” sito in Via San Donato 46-48-50
a Firenze elaborato dalla Direzione Scrivente dell’importo complessivo stimato di euro
700.000,00 di cui € 570.000,00 per lavori ed € 130.000,00 per somme a disposizione
formato dai seguenti elaborati ed allegati al presente provvedimento:
- relazione tecnica
- quadro economico
- planimetria
DATO ATTO che il quadro economico è il seguente:
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RICORDATO che ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 la quantificazione e
ripartizione è stabilita in base ad apposito regolamento approvato da parte dell’Ente e
Circolare esplicativa del 15 Marzo 2021;
RICHIAMATO l’art. 21, c. 3, D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Il programma triennale dei
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato
sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 i lavori da avviare alla prima
annualità, per i quali deve esser riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati
nello stato di previsione o sul proprio bilancio ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica”.
PRECISATO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente B14D22001270005;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al
sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia ”;
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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;

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 in linea tecnica per
l’installazione di un prefabbricato ad uso scolastico presso l’istituto “SASSETTI PERUZZI” sito in Via San Donato 46-48-50 a Firenze elaborato dalla Direzione Scrivente
dell’importo complessivo stimato di euro 700.000,00 di cui € 570.000,00 per lavori ed
€ 130.000,00 per somme a disposizione formato dagli elaborati indicati in premessa ed
allegati al presente atto;
2. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’intervento
oggetto del suddetto progetto sarà inserito nel programma triennale LL.PP. 2022/2024;
3. DI DARE ATTO INOLTRE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch.
Lorenzo Di Bilio .
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Firenze,

21/09/2022
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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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 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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