
FIRENZE,06/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: lavori per la risoluzione delle problematiche del deflusso delle acque (meteoriche, nere e chiare) e
del risanamento delle pareti dello scannafosso presso lo stabile di proprietà Inail in Firenze, via delle Porte
Nuove n.61
CIG: 827993742A

Con la presente relazione si pone all’attenzione della S.V. quanto segue:
come è noto, in seguito alle copiose precipitazioni del 2.09.2019 e 5.11.2019, abbattutesi sulla città di
Firenze, si è verificato l’allagamento di parte dei locali dell’immobile che ospita questa Direzione Regionale e
la Sede provinciale di Firenze.
I riferiti eventi lesivi hanno imposto l’attivazione da parte di questo Istituto di tutti i necessari rimedi volti a
individuare le cause e i rimedi degli allagamenti occorsi, incaricando in tal senso il proprio ufficio di
consulenza tecnica.  
Ebbene, dai rilievi tecnici eseguiti è stato riscontrato, tra le possibili cause, che l’acqua, non defluendo
correttamente nella fognatura, si riversa all’interno dello stabile attraverso la fossa biologica, lo scannafosso e
i pluviali.
Si è invitato, pertanto, il comune di Firenze a intervenire urgentemente sulla rete fognaria al fine di eliminare
la situazione di potenziale pericolo e i conseguenti danni patrimoniali e non.
Nelle more l’Istituto, per mitigare gli effetti dei riferiti episodi alluvionali, ha posto in essere una prima serie di
interventi sulla rete di smaltimento acque dello stabile in questione, affidando ad un operatore economico,
previamente individuato: la pulizia degli scannafossi; la verifica e stasatura della rete di smaltimento sotto
pavimento al piano seminterrato, fino al pozzetto pompe di sollevamento; verifica e pulizia del porta via lato
via B. Marcello e della rete/caditoie sul giardino interno; sostituzione dei tratti finali dei porta via acqua grigie
su Via Delle Porte Nuove  e via Delle Carra con inserimento di valvole di ritegno.
Il comune di Firenze, nel frattempo, per il tramite dei propri tecnici, ha effettuato in data 26 novembre 2019,
unitamente al personale tecnico di questo Istituto, un sopralluogo sui luoghi di causa, per ivi verificare
responsabilità dell’ente locale nella causazione degli eventi lesivi denunciati, individuando da un lato le
eventuali criticità del sistema fognario e/o della rete idrica comunale, investendo della problematica anche
Publiacqua s.p.a. (per un intervento di verifica del tratto fognario che riceve sia le caditoie stradali che tutti gli
scarichi e pluviali degli edifici); e dall’altro evidenziando le opere di propria competenza, quali, sul  lato di via
Delle Carra, la sostituzione di nr. 3 caditoie ammalorate, da cui, con molta probabilità, hanno avuto origine le
infiltrazioni riscontrate al piano inferiore dell’archivio dello stabile di via Delle Porte Nuove.
All’esito degli ulteriori accertamenti congiunti, con relazione del 2.12.2019 la consulenza tecnica per l’edilizia
di questa Direzione regionale, nella persona dei tecnici geom. Giovanni Cappella, ing. Gumina e ing. Marco
Lucchesi, ha individuato, per la parte di competenza di questo Istituto, e fatti salvi i descritti interventi a
carico del comune di Firenze e di Publiacqua s.p.a., le opere da porre in essere per cercare di rendere più
efficiente il sistema di smaltimento delle acque dallo stabile di via Delle Porte Nuove e per non permettere
l’ingresso all’interno dell’edificio delle acque (meteoriche, nere e chiare).
Tali risultanze tecniche sono confluite nella relazione tecnica del RUP, geom. Giovanni Cappella (nominato
come tale con provvedimento del 18.02.2020 prot. n. 0000137), datata 06.04.2020, con la quale sono state
individuate, nella fattispecie le attività da porre in essere, consistenti principalmente nella:
1) verifica di tutte le tubazioni e relativi allacci ed eventuali opere per il corretto
riposizionamento die rispettivi collettori portavia;
2) rimozione di tutte le tubazioni e impianti non più in uso;
3) installazione di tubazioni e relativi pozzetti sotto pavimento per il miglioramento del deflusso dell’acqua
dallo scannofosso di via delle Porte Nuove verso le pompe di sollevamento poste nel giardino;
4) modifica e sostituzione di sistema di smaltimento delle tubazioni poste a soffitto del piano seminterrato;
5) modifica scarico pluviali dal terrazzo di copertura degli ambulatori portandoli all’esterni dei prospetti;
6) Installazione di pozzetti con chiusino in ghisa per impianto di illuminazione, idrico e deflusso acqua;
7) installazione di valvole di ritegno;
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8) Realizzazione di canali di scolo con griglia;
9) opere di ripristino e completamento.
L’importo complessivo delle lavorazioni, risultante dal capitolato speciale di appalto è pari ad € 67.590,00, di
cui:
-€ 65.780,00 per opere edili (cat. OG1);
-€ 1.810,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Il quadro economico redatto dal Rup in data 6/04/2020, ha indicato altresì le seguenti ulteriore voci di spesa:
-€   35,00 Contributo Anac
-€ 14.869,80 IVA al 22%
-€ 1.351,80 incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 del Decreto legislativo 18.04.2016,
n.50 ss.mm.ii.
 -€ 40,00  Polizza progettisti            
 Si precisa che l’incentivo per funzioni tecniche, pari al 2% sull’importo dei lavori, previsto ex lege dall’art.
113 D.lgs 50/2016 s.m.i. e la polizza progettisti, vengono destinati ad un apposito fondo risorse finanziarie.
Per quanto concerne invece il contributo Anac, la procedura ad evidenza pubblica, come da Delibera n. 1377
del 21 dicembre 2016 dell’ANAC, è assoggettata a contribuzione a carico della stazione appaltante per un
importo pari ad € 30,00 in base all’art. 2 della suddetta delibera per importo a base di gara con importo
compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00. L’onere economico da imputare sul capitolo U.1.02.01.99.999.02
“imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” verrà liquidato direttamente dalla Direzione
Centrale Acquisti e non deve pertanto essere impegnato a livello regionale. Gli operatori economici invece
sono esenti dal contributo per tale scaglione.
Si può prevedere altresì un importo di € 13.518,00 oltre Iva 22%, corrispondente al cd “quinto d’obbligo” di
cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Per l’esecuzione dei richiamati lavori, d’intesa con il RUP  si ritiene di poter procedere mediante affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 così come modificato con legge 14 giugno 2019, n. 55 (di
conversione del D.L. 18/4/2019 n. 32), utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione e parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti e degli
affidamenti, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvato dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.
Ciò, nonostante quanto statuito dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1 comma 450 che esclude, per i
lavori pubblici, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al MEPA.
Nella fattispecie si propone di individuare, preliminarmente, un numero di cinque operatori economici, iscritti
alla categoria OG1 per la partecipazione al mercato elettronico, aventi sede legale impresa nella Regione
Toscana, richiedendo alle stesse disponibilità a presentare preliminarmente un preventivo di spesa, al fine di
avviare con l’operatore che avrà presentato il prezzo più basso, una trattativa diretta in Mepa.
La migliore offerta sarà individuata utilizzando il criterio del “minor prezzo”, così come previsto dall’art. 36,
co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016.
La scelta di restringere l’ambito territoriale (Regione Toscana), all’interno del quale individuare le ditte, è
legata all’attuale emergenza sanitaria covid-19 e alle stringenti limitazioni governative, per la libera
circolazione di persone, soprattutto da una regione all’altra; limitazioni che di fatto comporterebbe
differimenti e/o sospensioni degli interventi previsti, qualora la scelta dovesse ricadere su operatori economici
provenienti da altre regioni.
Si dà atto che la proposta è in linea con quanto previsto dalla citata normativa, dalle Linee Guida ANAC e dal
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con determina del Presidente n. 65 del
8/2/2018.
Per quanto sopra, vista altresì la documentazione tecnica predisposta dal RUP tra cui, in particolare, il
computo metrico estimativo e il Capitolato Speciale d’Appalto (agli atti), che prevede altresì una durata dei
lavori di giorni 50, e una penale per ogni giorno di ritardo par a € 20,00.
Per questi motivi, qualora la S.V. concordi si propone:
-di procedere con determina di autorizzazione a contrarre mediante procedura di affidamento diretto ex art.
36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori in oggetto, previa   individuazione di numero di cinque
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operatori economici, iscritti alla categoria OG1 per la partecipazione al mercato elettronico, aventi sede legale
impresa nella Regione Toscana, avviando con l’operatore che avrà presentato la migliore offerta secondo il
criterio del minor prezzo”, così come previsto dall’art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016. prezzo più basso, una
trattativa diretta in Mepa; il tutto in conformità alla normativa sopra richiamata e conseguente:

    •  prenotazione dell’impegno di spesa di per l’importo di € 67.590,00 (comprensivo di oneri per la
sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 14.869,80, per un totale di € 82.459,80) sul capitolo U202010901901
“Fabbricati ad uso strumentale del bilancio di previsione 2020;
    •  la prenotazione dell’impegno di spesa di € € 13.518,00 oltre Iva 22% pari a € 2.973,96 per un totale di
€ 16.491,96, corrispondente al cd “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii
sul capitolo U202010901901 “Fabbricati ad uso strumentale del bilancio di previsione 2020.
 
 
Riepilogo:
Imponibile € 81.108,00 iva 22% € 17.843,76 totale € 98.951,76
 
Il funzionario
dott. Alfredo Di Rito
 
Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni
dott.ssa Silvia Agabiti
 
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali
dott.ssa Rossana Ruggieri
 

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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