
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03921
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 27/05/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 
Tramvia-Interventi TAV e Autostrade

OGGETTO: 
Affidamento all’Ati RINA CHECK S.r.l. dell’incarico di verifica, nel rispetto degli artt. 93 e 112 
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. – conferimento ai sensi dell’art. 57 comma 5. DD n. 4914 del 
08/05/2009 Codici opera n.  08/0512 e n. 98/0154  [procedura negoziata.

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  24 del  15/5/2012 esecutiva a termini  di  legge è stato  
approvato il Bilancio di previsione annuale 2012 e il Bilancio Triennale 2012-2014 nonché la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 
2012 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle  
spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con Deliberazione di Giunta n. 514 del 31/12/2012, esecutiva a termini di legge, al fine di dare continuità  
alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai Responsabili dei 
Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013/2015, le risorse finanziarie come individuate nel  
PEG 2012;

- che con determinazione dirigenziale n. 4914 del 08/05/2009, a seguito di esperimento di gara, è stato 
aggiudicato  alla  Ati   costituita  fra  RINA INDUSTRY  S.p.A.  (mandataria)  e  INARCHECK  S.p.A. 
(mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandante) il servizio di “verifica e validazione del progetto  
esecutivo della seconda e terza Linea primo Lotto, del Sistema tranviario Fiorentino ai sensi dell’art. 112 
del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e del supporto al responsabile unico del 
procedimento”;  

- che in data 03/07/2009 è stato sottoscritto il Contratto di appalto per il servizio sopra indicato, Rep. n.  
62585 per un importo pari ad  € 374.000,00 oltre IVA (di cui € 224.400,00 per l’attività di validazione ed 
€ 149.600,00 per l’attività di supporto al RUP); 

- che con determinazione dirigenziale n. 8726/2010 è stato preso atto del conferimento del ramo aziendale 
da parte della Rina Service S.p.A. (già Rina Industry S.p.A.) a favore di Rina Check S.r.l.;
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- con determinazione dirigenziale n. 11210/10 è stato integrato l’incarico affidato alla Ati RINA CHECK 
Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. 
(mandate),  con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 4914/09 per un ulteriore  importo di €  
88.007,49 escluso IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 8773/13 si è provveduto all’attuazione dell'art. 1 del C.S.A. allegato 
al contratto n. rep. 62585 e ad integrare ulteriormente l’ impegno  in favore della Società ATI RINA 
CHCECK S.r.l.   già  Rina  Industry  (mandataria)   e  INARCHECK  S.p.  A.  (mandante)  e  NO GAP 
CONTROLS S.r.l. (mandante) per un importo pari ad € 14.701,45 escluso IVA;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 52 del 28/03/2011 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il 
Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto) del sistema tramviario (unitamente alla Relazione del RUP e 
relativi allegati), fatta salva la tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà);

Considerato che, a seguito dell’approvazione del  Progetto Esecutivo sopra richiamato e della procedura di  
revisione della Convenzione di Concessione del sistema tramviario ai sensi dell’art. 30, come da Verbale  
Intermedio sottoscritto in data 24/05/2012, occorrerà procedere alla sottoscrizione del 3° Atto Aggiuntivo 
alla Convenzione di Concessione con il quale si darà atto della modifica dell'art. 11.2 della Convenzione di 
Concessione  con  l'aggiunta  del  seguente  capoverso:“L’approvazione  dei  progetti,  in  conseguenza  del  
recepimento  di  quanto  indicato nel  verbale  di  validazione allegato 10 alla  Delibera 52/2011 e/o delle  
varianti di cui alla lettera L della Delibera 52/2011, avverrà entro i termini indicati nel cronoprogramma  
allegato O al Verbale, come concordemente modificato per effetto della traslazione dei tempi del “closing  
finanziario”, previa presentazione da parte del Concessionario della documentazione progettuale completa  
di ogni documento necessario per la sua approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e  
corredato dalla avvenuta positiva verifica ai sensi degli articoli 93 e 112 del D.Lgs. 163/2006 eseguita da  
soggetti di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo 112 del D.Lgs. 163/2006; il Concessionario si  
impegna sin d’ora a consentire lo svolgimento in itinere della verifica dei progetti da parte del soggetto a  
ciò incaricato dal Concedente ai sensi del comma 5, lettera a) dell’articolo 112 del D.Lgs 163/2006 e in  
conformità alle modalità indicate nell’allegato sub [1]”;

Ritenuto pertanto che tale attività di  verifica, ai  sensi  degli  artt. 93 e 112 del  D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm., dovrà essere svolta sia per la verifica del recepimento delle prescrizioni e delle non conformità del  
progetto esecutivo approvato con DGC 52/2011,  sia la verifica delle nuove progettazioni  per le varianti  
richieste con la stessa DGC;

Tenuto conto che la Società Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandate) :
- in base  all'incarico affidatogli con DD n. 4914/2009, ha svolto già un’attività di verifica e validazione e 
considerato pertanto che la tale società  ha già acquisito conoscenza approfondita del Progetto ed ha già  
effettuato la verifica al progetto stesso (il cui esito è riportato negli allegati alla DGC 52/2011, ivi comprese 
le prescrizioni e le non conformità che il Concessionario si è impegnato a recepire e risolvere);
-   esegue altresì la supervisione alla Direzione Lavori;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare le attività di verifica del progetto come indicate nella modifica 
dell’art. 11.2 della Convenzione di Concessione sopra richiamato, ai sensi dell’articolo 57 comma 5 del D.lgs 
163/2006;

Considerato che con nota prot. n. 172110 del 20/12/2012 l’Amministrazione ha inviato alla Società Ati Rina 
Check  S.r.l.  INARCHECK  S.p.A.  NO GAP Controls  S.r.l.  una  richiesta  di  offerta  delle  attività  sopra 
indicate;

Vista l’offerta presentata dalla Società Ati Rina Check S.r.l. INARCHECK S.p.A. NO GAP Controls S.r.l.  
prot. n. 25693 del 15/02/2013 che quantificava il compenso in € 140.000,00  iva esclusa, ritenuta congrua;

Considerato  che  la  progettazione  della  tratta alternativa  alla  tratta  stralciata  di  p.zza  Unità–Duomo-San 
Marco  risulta ancora essere nella fase di progettazione preliminare;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento delle attività relative al “Progetto Autorizzato” per le  
quali  l’offerta  è  quantificata  in   Euro  90.000,00  più  IVA,  e  attribuire  le  restanti  attività  individuate 
nell’offerta sopra indicata con un successivo provvedimento;

Ritenuto altresì di approvare la bozza di schema di disciplinare tecnico ed i suoi allegati (capitolato speciale  
verifica Progetto), integrato con la dichiarazione di cui alla nota prot.65439 del 22/4/2013 che si allegano  
quali parti integranti del presente provvedimento, nella  quale vengono  indicate dettagliatamente le attività 
che si ritiene che la Società Ati debba svolgere ed il corrispettivo pari a € 90.000,00 oltre IVA al  21% per €  
18.900,00 per un totale di € 108.900,00;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 108.900,00 (€ 90.000,00 più IVA al 21% 
per € 18.900,00)  in favore dell’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandante) cod. Ben. 37860 – e che tale spesa graverà :

-per € 83.590,23  attingendo dal cap. 55532 imp. 08/8764 “somme a disposizione per la validazione progetti 
seconda e terza linea contributi a carico del concessionario” che presenta la necessaria disponibilità;  
-per  €  25.309,77  sul  cap.  55538  imp.  05/4004  “seconda  linea  tranviaria  peretola  piazza  della  libertà. 
Accertamento entrata e 37.709.967,45 derivante da contributo R.F.I. e assunzione dei relativi impegni”;

Preso atto del  Cig attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari derivante dal contratto di appalto stipulato in data 03/07/2009 Rep. 62585 per il servizio di  
verifica e validazione del progetto esecutivo della 2 e 3 linea tranviaria e attività di supporto al RUP della  
Convenzione di Concessione del Sistema tranviario nel Comune di Firenze n. 026315498A;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’Art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’Art. 57, comma 5, lett.a) del D.lgs. 163/2006;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Società Ati  RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandante) l’incarico di verifica, nel rispetto degli 
artt.93 e 112 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm ai sensi dell’articolo 57 comma 5 del D.lgs 163/2006:

 del progetto esecutivo revisionato a seguito delle varianti  lettera L punti da 3 a 13 della 
Delibera 52/2011;

 del progetto esecutivo a seguito della variante lettera L punti 1 e 2 della Delibera 52/2011 
limitatamente alla tratta Stazione - Valfonda - Strozzi fino al bivio Strozzi – Lavagnini;

 del progetto esecutivo revisionato a seguito del recepimento delle prescrizioni e delle non 
conformità indicate nel verbale di validazione allegato 10 alla delibera.

2. di approvare il disciplinare ed i suoi allegati ( capitolato speciale verifica progetto), integrato con la 
dichiarazione di  cui  alla nota prot.  65439 del  22/4/2013,   fra Comune di  Firenze e l’Ati  RINA 
CHECK  Sr.l.  già  Rina  Industry  (mandataria)  e  INARCHECK  S.p.A.  (mandante)  e  NO  GAP 
CONTROLS S.r.l.  (mandante)  condiviso da quest’ultima  Società (allegato al  presente atto quale  
parte integrante) per il conferimento dell’incarico di verifica, ai sensi degli artt. 93 e 112 del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm., del recepimento delle prescrizioni e delle non conformità del progetto esecutivo 
approvato con DGC 52/2011, nonché delle nuove progettazioni per le varianti richieste con la stessa 
DGC;
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3. di impegnare in favore  dell’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A.  (mandante)  e  NO GAP CONTROLS S.r.l.  (mandante)  cod.  Ben.  37860  la  somma  di  € 
90.000,00 più IVA al 21% per € 18.900,00 per un totale di € 108.900,00;

4. che la spesa di € 108.900,00 graverà:
• per € 83.590,23 sul  cap.  55532 imp.  08/8764 “somme a disposizione per la validazione 

progetti  seconda  e  terza  linea  contributi  a  carico  del  concessionario”  che  presenta  la 
necessaria disponibilità.

• Per € 25.309,77 sul cap. 55538 imp. 05/4004 “seconda linea tranviaria peretola piazza della 
libertà. Accertamento entrata e 37.709.967,45 derivante da contributo R.F.I. e assunzione dei 
relativi impegni”

ALLEGATI INTEGRANTI

- INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO 
- DISCIPLINARE D'INCARICO

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Priore

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55538 0 05/004004 18 25309,77
2) 55532 0 08/008764 05 83590,23

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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