
Determinazione Dirigenziale

N. 80 del 20/01/2017

Classifica: 006. Anno  2017 (6771145)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO RELATIVO AL PROGETTO

DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI FIBBIANA

1 AL GEOM. PAOLO ZERONI VIA DEL FOSSETTO 71/2 50145

FIRENZE C.F. ZRNPLA61A06D612F  P.I. 05038370481  CIG ZF11CF847F

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Ufficio Redattore P.O. ESPROPRI
Riferimento PEG 26
Centro di Costo 26
Resp. del Proc. GEOM. FRANCESCO TAITI
Dirigente/Titolare P.O. TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI

corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 18631 . €  2.791,36

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con  Deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  del  Circondario  Empolese  Valdelsa  n.  35  del
22/05/2012  si  approvava  il  progetto  definitivo  delle  Casse  di  Espansione  di  Fibbiana  1  e
Fibbiana 2 sul fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite 2 stralcio
funzionale e contestuale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera pubblica;

- con comunicazione via Pec del 2 Dicembre 2016 ns. prot. n. 131364 del 12/12/16 l'Ing. Paolo
Collodel della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana dava conto
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della consegna all'Ufficio Espropri dell' Amministrazione Metropolitana entro il 07/12/2016 di
tutta la documentazione inerente la procedura espropriativa relativa ai lavori in oggetto eseguita
dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa già Circondario Empolese Valdelsa; 

- con comunicazione via Pec del 6 Dicembre 2016 ns.prot. n. 131276 del 12/12/16 l'Ing. Paolo
Collodel  della  Direzione Difesa del  Suolo  e  Protezione Civile  della  Regione  Toscana  con
riferimento ai lavori di realizzazione della Cassa di Espansione Fibbiana 1 richiedeva la proroga
dei termini di efficacia della dichiarazione pubblica utilità di ulteriori due anni a partire dal
21/05/2017;  

- al fine di  provvedere alla proroga biennale dell' efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
si  rende  necessario  procedere  urgentemente  all'aggiornamento  del  Piano  Particellare  di
esproprio e  predisporre tutti gli atti amministrativi procedurali a cura dell'Ufficio Espropri in un
arco di tempo molto limitato;     

- occorre  provvedere  urgentemente  all'affidamento  diretto  del  servizio  tecnico  ad  un
professionista di fiducia dell'Amministrazione in quanto non vi sono i tempi per espletare una
procedura comparativa fra più operatori economici;               

- per tale motivo si è richiesto per le vie brevi apposito preventivo di spesa al Geom. Paolo Zeroni
già conosciuto ed affidatario  di  analoghi  servizi  in passato con con esito soddisfacente per
l'Amministrazione  con  studio  in  Via  del  Fossetto  n. 71/2  50145  Firenze  C.F.
ZRNPLA61A06D612F P.I.  05038370481 iscritto  al  Collegio  dei  Geometri  di  Firenze al  n.
2769/11 dal 16/01/1985 e presso l'Elenco professionisti esterni della ex Provincia di Firenze
Domanda n. 2329 del 21/02/2012, il quale ha rimesso offerta per la prestazione richiesta per un
importo pari a € 2.200,00  oltre contributo integrativo 4% pari a € 88,00, Iva 22% pari a €
503,36 per complessivi € 2.791,36 somma al lordo di Ritenuta di acconto del 20%.  

PRECISATO che:

- la presente fattispecie non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, perchè trattasi
di un servizio rientrante tra quelli di architettura e ingegneria;

-      il CIG rilasciato è  ZF11CF847F;

-     il Codice CPV (Vocabolario comune  per gli appalti pubblici adottato dal regolamento CE n.
213/2008 in vigore dal 17/09/2008 ) è   71319000-7 ( Servizi di periti ).

RICHIAMATI:

- l’art.  192  del  D.Lgs.  267  del  18/08/2000  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

- l’art. 16 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti adottato dalla ex Provincia di
Firenze  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Provinciale   n.  204  del   24/11/2008  e
successivamente modificato con Delibera del Consiglio n. 118 del 01/10/2012  che dispone che
per le acquisizioni  di  servizi  in economia di  importo inferiore ad € 40.000,00 si  prescinde
dall’adozione del provvedimento a contrattare;  

- l'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Attuazione
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  forniture”  che  prevede
l'affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00
adeguatamente motivato; 

- l'art. 46 ( Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) comma
1  lettera  a);b);c);d)e);f);  del  Decreto  su  citato  che  stabilisce  i  soggetti  ammessi  alla
partecipazione di procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
tra cui vi rietrano professionisti singoli,associati, società tra professionisti,società di ingegneria
etc;
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DATO ATTO CHE: 

- il 17/01/2017 via e-mail è stata attivata la verifica per l’accertamento dell’esistenza e disponibi-
lità tra il personale tecnico interno di ruolo di un dipendente idoneo a svolgere l’incarico di cui
all’oggetto, così come stabilito dall’art. 69 ( Presupposti, condizioni, limiti) comma 3 del Rego-
lamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fissando la scadenza del 20/01/2017 per il
ricevimento delle adesioni;

-     nessun riscontro è pervenuto dai Dipartimenti interessati nei termini assegnati;

-    occorre pertanto affidare direttamente il servizio ad un professionista esterno individuato come
so      pra; 

-    con riferimento all’attività da svolgere ed avuto riguardo alla spesa per servizi similari affidati
dalla scrivente Direzione il compenso richiesto è da ritenersi congruo;

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione di tale servizio ai sensi dell' art. 36 “ Contratti
sotto  soglia”  comma 2  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016 “  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”con affidamento diretto al Geom. Paolo Zeroni per un importo di €
2.200,00 oltre oneri previdenziali e fiscali e quindi per complessivi € 2.791,36 somma al lordo di
Ritenuta di acconto del 20%;

DATO ATTO che:

- la copertura finanziaria della somma pari a € 2.791,36 è assicurata tramite assunzione di
Impegno sul Capitolo 18631 del Bilancio di Previsione 2017 con esigibilità 2017; 

- la spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2,
del  D.L.  78/2009  convertito  con modificazioni  in  Legge  102/2009,  è  compatibile  con gli
stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

 CONSIDERATO che:

- l’Ufficio  scrivente  ha  provveduto  a  norma  dell’art.  43  del  D.P.R.  445/2000,  alla  verifica
dell’autocertificazione presentata dal professionista, acquisendo la documentazione che segue in
considerazione dell’esiguità dell’importo dell’affidamento:

1) consultazione sito internet dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione Sezione Servizi on line ”
Servizi Contratti Pubblici - Annotazioni riservate” in data 18/01/2017 da cui non risultano
annotazioni a carico del soggetto affidatario;

2) certificazione di regolarità contributiva rilasciata il 18/01/2017 dalla  INARCASSA Prot. n.
14592 del 18/01/2017  pervenuta via Pec in pari data  ns. prot. n. 2279/2017. 

-          l'affidatario ha provveduto via e-mail all'invio della comunicazione del conto corrente
dedicato alle  commesse  pubbliche  di  cui  all'art.  3   comma  7  della  Legge
136/2010, nonché della  documentazione di cui  all'art. 15 comma 1  del
D.lgs. 33/2013 e s.m.e.i. ns. prot. n. 2901/17 del 20/01/2017 ;

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Firenze  cui fara' seguito la nomina del Collegio Peritale; 

VISTI:

- l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni “  che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal
8/4/2014 fra cui Firenze;

- l’art.  1  comma 16  della  Legge  su  citata  il  quale  recita  che  dal  1  Gennaio  2015  le  Città
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Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi  e  ne esercitano le  funzioni,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza pubblica  e  degli
obiettivi del patto di stabilità interno; 

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il
nuovo Ente garantisce  i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre
2014 dalla  Provincia di Firenze;

- l‘Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’Area delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità dell’Ente, nonché
della proroga fino al 31 Gennaio 2016 degli attuali incarichi di Posizione Organizzativa e Alta
Professionalità;

- l‘Atto  Dirigenziale  n.  115  del  28/01/2016  del  Direttore  Generale  Dr.  Pietro  Rubellini  di
conferimento incarico di Posizione Organizzativa Espropri al sottoscritto Geom. Francesco Taiti
con decorrenza 01 Febbraio 2016 e durata pari a due anni salvo possibilità di proroga;

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  78 del  23/11/2016  di  approvazione  del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 di approvazione dello Schema
di Bilancio di Previsione 2017-2019;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/01/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio 2017; 

- il D.P.R. n. 327/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.e.i.;

- il  D.Lgs.  n.  50/2016  “  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

- il D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) con particolare
riferimento agli artt. 107 “ Funzioni dei Dirigenti”, 151 “ Principi in materia di contabilità” 153
“ Servizio economico – finanziario”  183 “ Impegno di spesa” e 191” Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spese”;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della
ex  Giunta Provinciale n. 94 del 17/06/2014 e modificato con Atti del Sindaco Metropolitano n.
43 del 26/06/2015 e n. 02 del 29/02/2016;

- l’Elenco dei professionisti esterni della ex Provincia di Firenze per incarichi professionali sotto
soglia comunitaria istituito con Delibera di Giunta Provinciale n. 211 del 05/07/2007;

- il Regolamento di Contabilità con riguardo agli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti
di impegno e  26 “ Procedure per l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti”,  il Regolamento
per la disciplina dei Contratti della Provincia di Firenze applicati dalla Città Metropolitana di
Firenze nelle more dell’approvazione dei propri Regolamenti ( Statuto Disposizione Transitoria
n. 1 );

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del  presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016  al Geom.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 20/01/2017

      4 / 5



Paolo Zeroni già conosciuto dall'Ente ed affidatario di analoghi servizi in passato con con esito
soddisfacente con studio in Via del Fossetto n. 71/2 50145 Firenze C.F. ZRNPLA61A06D612F
P.I. 05038370481 iscritto al Collegio dei Geometri di Firenze al n. 2769/11 dal 16/01/1985 e
presso  l'Elenco  professionisti  esterni  della  ex  Provincia  di  Firenze  Domanda  n.  2329  del
21/02/2012, il quale ha rimesso offerta per l'aggiornamento  del Piano particellare di esproprio
relativo al progetto di realizzazione della Cassa di Espansione Fibbiana n. 1  per un importo pari
a € 2.200,00  oltre contributo integrativo 4% pari a € 88,00, Iva 22% pari a € 503,36 per com-
plessivi € 2.791,36 somma al lordo di Ritenuta di acconto del 20% come risultante dal preventi-
vo trasmesso via PEC all’Ente il 17/01/2017  ns. prot. n. 2086/2017 ; 

2. di assicurare la copertura finanziaria della somma pari a € 2.791,36 tramite assunzione di
Impegno di spesa sul  Capitolo 18631 del Bilancio di Previsione 2017 con esigibilità 2017; 

3. di precisare che:

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’u-
so del commercio, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia
di Firenze cui farà seguito la nomina del Collegio Peritale;

- si procederà alla liquidazione previo invio di regolare fattura elettronica debitamente vistata
dal Responsabile del Procedimento;

4.   di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segrete-
ria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

5.    di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

6.   di provvedere alla pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Tra-
sparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di
cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012, nonché alla pubblicazione della documentazione pre-
vista dall'art. 15 comma 1 del Decreto Trasparenza;

7.  di provvedere alla pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Con-
tratti pubblici, ai  sensi di quanto previsto dall’art 10, comma 3, lett. c) della L.R. Toscana n.
38/2007 relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento;

8. di dare atto che il Geom. Francesco Taiti Funzionario dell’Ufficio Espropri è Responsabile del
Procedimento.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs 02/07/10, n. 104.

Firenze            20/01/2017                   
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI

“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 e’
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 20/01/2017

      5 / 5


