PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07329
Del: 19/11/2021
Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:
Determinazione a contrarre e avvio indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura concorrenziale semplificata, ex art. 1, comma 2, lett. a) legge 120/2020 ss.mm.ii., per
l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria nell’ambito degli “Interventi edili ed impiantistici finalizzati
allo spostamento dell'ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre” CUP H19J21003540004.

IL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota
integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il PEG 2021 – 2023;
RICHIAMATA la determinazione n. DD/2021/04488 del 20/07/2021 con la quale sono stati approvati
gli studi di fattibilità di varie opere ai fini dell'inserimento degli stessi nel Piano Triennale degli
Investimenti 2021/2023, annualità 2021, tra le quali quelle afferenti a “Interventi edili ed impiantistici
finalizzati allo spostamento dell'Ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre” CUP
H19J21003540004 CUI L01307110484202100178, finanziati con i codici opera 210192 – 210193;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione e
Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici sottoscritto l’Ing. Filippo Cioni;
CONSIDERATO che:
- si è ravvisato la necessità di acquisire le seguenti prestazioni:
Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e impiantistica degli interventi da attuarsi per
l’adeguamento funzionale per lo spostamento dell’ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al
Parterre, comprese pratiche presso Genio Civile;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Assistenza al RUP per valutazione attività soggetta a prevenzione incendi del nuovo archivio
Anagrafe, redazione progetto antincendio e presentazione SCIA antincendio;

- l’esito negativo della richiesta di verifica di disponibilità ad effettuare la prestazione in oggetto da
parte di personale tecnico in servizio presso questa Amministrazione ai sensi dell’art. 24 comma 1
lettera a) del D.lgs. 50/2016 acquisito con protocollo 268077 del 18/08/2021;
PRESO ATTO della necessità di avvalersi, pertanto, di personale esterno;
Tenuto conto che nella variazione della programmazione beni e servizi 2021/22 è inserito l’acquisto
dei servizio di cui sopra al codice CUI S01307110484202100221;
DATO ATTO che il Dirigente sottoscritto per l’affidamento dei servizi in argomento ha ritenuto
opportuno:
• indire una procedura concorrenziale semplificata finalizzata ad un affidamento diretto, in
applicazione dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dall’art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, che prevede la possibilità di esperire la
procedura di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00,
facendo ricorso alla piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START)”;
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• avvalersi, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici

interessati all’affidamento in oggetto, della procedura telematica prevista dalla piattaforma
START che consente di ampliare il più possibile la partecipazione alla procedura in oggetto
rivolgendosi a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma per servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria;
• rendere pubblico l’avviso dell’indagine di mercato sul profilo del Committente in
Amministrazione Trasparente e sul Sistema Informativo Appalti Toscana (SITAT);
CONSIDERATO altresì che
• la stazione appaltante, avvalendosi della procedura prevista dalla piattaforma START, intende

esperire l’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici idonei ad essere
selezionati tramite sorteggio per la procedura concorrenziale semplificata che prevede la
partecipazione di 5 operatori che dovranno rimettere la loro migliore offerta economica;
• con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, è quindi indetta una procedura per la

quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedure alla successiva fase di svolgimento
della procedura concorrenziale, così come di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non giungere alla conclusione dell’appalto di cui trattasi,
senza che i soggetti che avranno manifestato l’interesse e presentato contestualmente offerta
possano vantare alcuna pretesa;
PRESO ATTO:
- che l’importo complessivo dell’affidamento dei servizi come sopra descritti è stato stimato sulla base
del D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia e calcolato sugli importi presunti dei lavori dei
codici opera sopra richiamati;
- che l’importo come sopra determinato ammonta ad Euro 56.728,97, quale compenso comprensivo di
spese generali e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di IVA al 22%;
RILEVATO che non sono previsti i rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/2008 e che non vige
l’obbligo di redazione del DUVRI a carico della Stazione Appaltante, pertanto l'importo degli oneri di
sicurezza è pari ad Euro zero;
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che, preliminarmente all’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO il disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale 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;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. n. 50/2016:
- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
CONSIDERATO che
- essendo l’importo stimato inferiore ad Euro 139.000,00, per individuare l’affidatario del servizio di
cui sopra, in ossequio all’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato
dall’art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, si può ricorrere all’affidamento diretto, mediante la
piattaforma telematica regionale START ai sensi dell’art. 58 del predetto decreto;
- l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura concorrenziale semplificata finalizzata
all’affidamento diretto avverrà mediante apposita indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di
manifestazioni di interesse degli aspiranti candidati;
- a tal fine sono stati redatti un avviso di indagine di mercato e il modello di manifestazione di
interesse, elaborati che si allegano tutti al presente atto a costituirne parte essenziale e integrante;
RITENUTO
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- di accettare un numero di 5 (cinque) candidature, per garantire un’adeguata concorrenza,
riservandosi la facoltà, qualora le candidature fossero superiori a 5 (cinque), di effettuare un sorteggio
che sarà effettuato in automatico da START, come indicato nell’avviso ivi allegato;
- necessario che i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte alla successiva procedura
concorrenziale semplificata, così come raccomandato dall’ANAC, con le Linee Guida n. 4;
- di approvare gli elaborati sopra descritti, quali parti integranti del presente provvedimento, ai fini di
poter procedere all’avvio dell’indagine di mercato mediante pubblicazione del relativo avviso;
DATO ATTO che
- l’indagine di mercato verrà effettuata sulla piattaforma telematica Start e pubblicata sia sul profilo
del Committente in Amministrazione Trasparente, che sul Sistema Informativo Appalti Toscana
(SITAT);
- l’espletamento di detta indagine non è impegnativo per il Comune di Firenze e non costituisce
proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico, non vincolando in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in
parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti
che abbiano espresso la manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;
- la procedura concorrenziale semplificata che si intenderà avviare verrà aggiudicata alla migliore
offerta economica che presenterà l’offerta migliore sull’importo determinato;
VISTO che:
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Filippo Cioni, che possiede i requisiti di cui alle
aggiornate Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n. 1007
del 11/10/2017;
- che dell’assenza di conflitti di interesse per l’affidamento in questione, (Piano per la Prevenzione
della Corruzione approvato con delibera di Giunta n. 91 del 30/03/2021), ne viene data espressione da
parte del Responsabile Unico del Procedimento con il presente provvedimento;
RICHIAMATE:
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
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all’architettura e all’ingegneria”;
- le Linee Guida ANAC n. 3 su “Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
- le Linee Guida ANAC n. 4 su “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
- le Linee Guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice”;
VISTI:
- Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, la L.R.T. 38/2007 nonché il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in
vigore;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
DETE RMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
approvate:
1. di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato, con la tabella di determinazione del
compenso, e il modello di manifestazione di interesse, allegati quali parti integranti al presente
atto;
2. di dare atto che l’avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sulla piattaforma telematica
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regionale START, sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente”
della rete civica del Comune di Firenze e sull’apposita sezione dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici della Regione Toscana;
3. di rinviare ad una successiva determinazione la presa d’atto degli esiti dell’indagine di

mercato, dell’eventuale sorteggio e dell’esito della procedura concorrenziale semplificata;
4. di dare infine atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI
Avviso indagine di mercato IP10.pdf - 26ed2ac5e74b1b5d7f4a6df9c6cd6d67f61fe0b2909eab411364a04f48b5e352
Calcolo compenso Parterre_signed (1).pdf - 06616be87febc8ad22798a645175ef73af18bfee39ffbfeb41c5a1297b1a7419
Istanza di manifestazione IP10.pdf - bfdacf1ad7779cab1b689d719910640cb8d7ff51fa30edf6b2612907b7b2bb7e

Firenze, lì 19/11/2021

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni
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Data Esecutività: 19/11/2021
Elenco Sottoscrittori:
Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 19/11/2021
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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