






























































































































































































COMUNE DI CASTELFIORENTINO 
Provincia di Firenze 

 

DETERMINAZIONE N.  150   DEL  28/05/2013  
 

Allegati n. 2 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 125 DLGS 163/06 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE RELAZ IONI 
GEOLOGICHE FINALIZZATE ALL’ ACQUISIZIONE DELLE INFO RMAZIONI 
DI SUPPORTO ALLO STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA DE LL’EDIFICIO 
CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE “M. TILLI” E DEL PA LAZZO 
MUNICIPALE NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO IN PROVIN CIA DI 
FIRENZE. 
APPROVAZIONE ESITO INDAGINE DI MERCATO E INDIZIONE DI GARA 
INFORMALE. 
CIG Z380A07520. 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMO NIO 
 
 
Premesso che:  
 
- l’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 ha istituito per i proprietari (pubblici e privati) l’obbligo di 
sottoporre a verifiche tecniche le opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico e 
rilevanti, progettate secondo norme sismiche antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui attuale 
classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione; 
- l’individuazione di tali tipologie di opere per quanto di competenza statale è avvenuta con il 
Decreto della Presidenza del 21 ottobre 2003, mentre per quanto di competenza regionale gli elenchi 
sono stati aggiornati ai sensi dell’allegato A del Regolamento 36/R del 09/07/2009; 
- il termine per l’effettuazione delle verifiche tecniche risulta ad oggi fissato al 31/03/2013 (ai sensi 
dell’art. 1 comma 421 della L. 14 del 24/02/2012 di conversione, con modificazioni,                                                 
del D.L. 216/2011); 
- al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge di cui ai precedenti periodi, il Comune di 
Castelfiorentino con Determinazione Dirigenziale n. 490 del 30 novembre 2012 ha provveduto ad 
affidare l’incarico professionale connesso all’espletamento delle Verifiche di Vulnerabilità Sismica 
del Palazzo comunale e dell’edificio sede della scuola elementare “M. Tilli” all’Ing. Stefano 
Colombini; 
- l’Ing. Stefano Colombini, nel rispetto delle prescrizioni delle leggi precedentemente citate e del 
capitolato speciale d’appalto allegato al contratto di affidamento dell’incarico professionale in 
parola al paragrafo precedente, stipulato in data 15 novembre 2012 rep. 6483, ha redatto le 
Relazioni Metodologiche relative ai succitati edifici che ha trasmesso al Comune di Castelfiorentino 
in data 13 dicembre 2012 prot. 26048; 
Nelle succitate Relazioni l’Ing. Colombini ha elaborato il piano delle indagini strutturali e 
geologiche che il Comune di Castelfiorentino, in forza del contratto succitato, avrebbe dovuto far 
eseguire al fine di poter ottenere i dati di input strutturali e geologici necessari a poter eseguire la 
modellazione strutturale degli edifici in parola ai periodi precedenti;  



-al fine di poter adempiere agli obblighi succitati al periodo precedente, con Determinazione 
Dirigenziale n.83 del 14/03/2013, ha affidato il servizio legato all’esecuzione delle indagini 
strutturali alla società alla società 4Emme Service spa di Bolzano; 
 
Dato atto che risulta necessario procedere all’affidamento del servizio di “Redazione delle Relazioni 
geologiche finalizzate all’acquisizione delle informazioni di Supporto allo studio di vulnerabilità 
sismica dell’edificio che ospita la Scuola Elementare “M. Tilli” e del Palazzo Municipale del 
Comune di Castelfiorentino in Provincia di Firenze.” 
 
Preso atto che nell’organico del Comune di Castelfiorentino non c’è la figura professionale del 
geologo, necessaria allo svolgimento del Servizio; 
 
Ritenuto altresì opportuno, per economia amministrativa e per l’efficacia del servizio, visto anche la 
finalità, comprendere nell’affidamento anche tutte le prestazioni accessorie necessarie a svolgere le 
indagini, come meglio esplicitato nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 4 della Legge 30/07/2004 n. 191 e rilevato che il servizio sopra citato 
non risulta ricompreso in nessuna delle convezioni attive di cui all’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 
488 (convenzione CONSIP) e che pertanto non è possibile né l’adesione né l’utilizzo dei parametri 
prezzo-qualità per la prestazione del servizio in oggetto; 
 
Dato atto che, previa verifica effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.P.A.) e conservata agli atti presso il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, il servizio in 
oggetto non può essere acquisito tramite Me.P.A.; 
 
Richiamato altresì il “Regolamento per la disciplina degli acquisti di lavori, beni e servizi mediante 
procedure in economia” approvato  con  Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/2/2012; 
 
Richiamata la Tabella A del citato Regolamento nel quale si individuano le tipologie dei servizi che 
possono essere acquisiti in economia e in particolare la lettera u), che così testualmente recita 
“servizi di ricerche di mercato, indagini, rilevazioni, prestazioni di natura intellettuale, artistica e 
tecnica in genere”; 
 
Ritenuto di provvedere all’affidamento in economia del servizio; 
 
Preso atto che l’importo a base d’asta del servizio in oggetto è di €. 17.000,00, oltre cassa 
previdenziale e IVA nella misura di legge; 
 
Dato atto che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con avviso 
pubblicato in data 05/02/2013 sul sito web del Comune di Castelfiorentino è stata avviata 
un’indagine di mercato per l’affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio  di 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, mediante  procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di “Redazione delle Relazioni 
geologiche finalizzate all’acquisizione delle informazioni di Supporto allo studio di vulnerabilità 
sismica dell’edificio che ospita la Scuola Elementare “M. Tilli” e del Palazzo Municipale del 
Comune di Castelfiorentino in Provincia di Firenze” e che nella succitata manifestazione d’interesse 
era stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle offerte fosse il giorno 21/02/2013 per le 
ore 12.00 e che l’estrazione delle offerte avvenisse il medesimo giorno 21/02/2013 per le ore 15.00 
(la data di estrazione delle offerte, con successivo avviso pubblicato il giorno 01/03/2013 sul sito 
web del Comune di Castelfiorentino era stata posticipata al giorno 05/03/2013 alle ore 16.00); 



Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
corrispondente alla data del 21/02/2013 ore 12.00, sono pervenuti all’ufficio protocollo di questo 
Ente n. 40 plichi;  

Dato atto che in data 05/03/2013 il Dott. Fabrizio Petruzzi, in qualità di Dirigente del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio in forza del Decreto Sindacale n. 52 del 12/10/2012, aveva 
provveduto, una volta verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione, ad esaminare le 
informazioni contenute nei plichi al fine di individuare gli operatori economici da invitare a 
presentare l’offerta;  

Dato atto che, come si evince dal verbale di estrazione della gara conservato agli atti presso il 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ad esito dell’indagine di mercato risultano idonei n. 39 
operatori economici e che, in conformità a quanto stabilito nel succitato avviso di Manifestazione 
d’Interesse, sono stati estratti n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto; 

Vista la documentazione di gara, che contiene le modalità ed i termini per la presentazione 
dell’offerta da parte degli operatori economici selezionati, allegata alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera “B” e costituita da: 

a) lettera d’invito alla procedura; 

b) disciplinare di gara; 

c) capitolato speciale per l’affidamento del servizio; 

d) composizione dell’importo a base d’asta;   

e) copia della determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012; 

f) domanda di partecipazione per società di professionisti; 

g) modello di dichiarazione specifica art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 
163/2006; 

h) modello di dichiarazione specifica art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 
163/2006 per gli eventuali soggetti cessanti la carica entro dodici mesi dalla data di 
trasmissione della documentazione di gara; 

l) modello di cui all’art. 25 del DPCM 11/05/1991 n.187; 

m) domanda di partecipazione per professionisti; 

n) informativa ai sensi dell’art 13 Dlgs 196/03; 

o) modello di offerta economica; 

Dato atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui 
all’art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto 
nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibili con il rispetto del Patto di Stabilità 
2013-2015;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena 
tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, il numero di Codice 
Identificativo Gare (C.I.G.)” è il seguente: Z380A07520; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Mencacci; 

Dato atto che il Direttore dell’Esecuzione è l’Ing. Luca Ulivelli;  

Visto l’art. 107 comma 3 lettera d) e l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



Richiamato l’art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000  e l’art. 26 del Regolamento di Contabilità 
dell’Ente;  

D E T E R M I N A 
1) Di approvare la parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente riportata; 

 
2) Di procedere all’affidamento del servizio di “Redazione delle Relazioni geologiche 

finalizzate all’acquisizione delle informazioni di supporto allo studio di vulnerabilità 
sismica dell’edificio che ospita la Scuola Elementare “M. Tilli” e del Palazzo Municipale 
del Comune di Castelfiorentino in Provincia di Firenze.” nel rispetto della vigente normativa 
di cui all’art 125 D.lgs. 163/06 e del vigente regolamento comunale per le acquisizione di 
lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 
del 21/02/2012; 

 
3) Di approvare la documentazione di gara, allegata alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A” e costituita da: 
a) lettera d’invito alla procedura; 

b) disciplinare di gara; 

c) capitolato speciale per l’affidamento del servizio; 

d) composizione dell’importo a base d’asta;   

e) copia della determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012; 

f) domanda di partecipazione per società di professionisti; 

g) modello di dichiarazione specifica art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 
163/2006; 

h) modello di dichiarazione specifica art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 
163/2006 per gli eventuali soggetti cessanti la carica entro dodici mesi dalla data di 
trasmissione della documentazione di gara; 

l) modello di cui all’art. 25 del DPCM 11/05/1991 n.187; 

m) domanda di partecipazione per professionisti; 

n) informativa ai sensi dell’art 13 Dlgs 196/03; 

o) modello di offerta economica; 

 

4) Di prendere atto dell’attestazione redatta dal Geom. Alessandro Mencacci ai sensi dell’art. 
147/bis del D.Lgs. 267/2000 e allegata alla presente sotto la lettera “B”;  
 

5) Di dare atto che per il presente affidamento il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Alessandro Mencacci mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’Ing. Luca Ulivelli; 
 

6) Di dare atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di 
cui all’art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo 
previsto nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibili con il rispetto del Patto 
di Stabilità 2013-2015; 
 



7) Di dare che ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena 
tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, il numero di Codice 
Identificativo Gare (C.I.G.)” è il seguente: Z380A07520. 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
     LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Valentina Perrone 
 


