
Determinazione Dirigenziale

N. 1588 del 28/10/2016

Classifica: 010.02.02 Anno  2016 (6753822)

Oggetto CONFERIMENTO ALL'EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (EX ART. 90 DEL D. 
LGS. 81/2008), ED ESECUZIONE DI SONDAGGI 
GEOLOGICI,GEOTCNICI E GEOFISICI PER I LAVORI SULLA SP. 
103 DI BIVIGLIANO KM 2+500 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO 
DI EURO 16.748,16 IVA 22% E CNPIAIA 4%. - CIG Z101AC8A05 - CUP. 
B37H16001370003.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI

Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. ARCH. GIUSEPPE BIANCAMANO
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2016 18758 . €  16.748,16

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2016 0 1843 0 €  415.000,00
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Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- La Strada Provinciale n. 103, detta “di Bivigliano”, ha origine presso il bivio con la S.P. n.102 “della  

Casa al Vento” e termina sulla S.R. n. 65 “della Futa”, in loc. Vaglia. La strada è caratterizzata da una 

larghezza  media  di  circa  5  m.  e  da  un tracciato  collinare  lungo circa  km.  8+125 che  attraversa  il  

territorio del Comune di Vaglia. Insieme alla già citata S.P. 102 costituisce il collegamento naturale tra le  

Strade Regionali n. 65 e n. 302. Inoltre è la principale via di collegamento con la loc. di Bivigliano,  

divenuta  nel  tempo un luogo di  villeggiatura  estiva  sempre  più  frequentato,  come testimoniano le  

numerose attività alberghiere presenti in zona. Nelle vicinanze si trovano anche mete religiose molto 

visitate, per le quali la S.P. 103 svolge importante funzione di collegamento, come il Convento Santuario 

di Montesenario, uno dei più importanti della Toscana, e la Badia benedettina di Buonsollazzo.

- A seguito degli eventi meteorologici particolarmente intensi, verificatisi nel mese di marzo, in data 19 

marzo 2013, presso il km. 2+500 circa, subito prima dell’inizio del centro abitato di Bivigliano, si sono 

verificati i primi cedimenti sul lato di valle della carreggiata denotando un fronte di frana di circa m. 25.

- con atto dirigenziale n. 3856 del 15/10/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare   

per  la sistemazione e messa in sicurezza della frana sulla S.P. 103 “Di Bivigliano” al Km. 2+500 CIRCA 

in

Località Bivigliano nel comune di Vaglia, prevede due fasi:

1. realizzazione dell’allargamento della sede stradale e della carreggiata sul lato monte;

2. messa in sicurezza del corpo stradale della zona di frana e sistemazione definitiva dell’area.

La relazione tecnica già inoltrata per le autorizzazioni paesaggistiche-edilizie e geologiche

descrivono le operazioni della prima fase e del primo stralcio dei lavori.

Il progetto di messa in sicurezza della frana prevede questo primo stralcio di lavori che non sono opere 

provvisionali o provvisorie. L’ampliamento della sede stradale sul lato di monte resterà effettivo per 

l’apertura al traffico ordinario della strada Provinciale n°103.

La seconda fase del progetto di completamento definitivo della frana prevede la messa in sicurezza della 

parte restante della sede stradale con le fasi esecutive si può così riassumere:

- ripulitura mediante taglio degli alberi ed arbusti lungo la scarpata di valle;

- rimozione dei muretti e manufatti e sovrastruttura stradale nella scarpata franata;

- opera di sostegno del corpo stradale con palifica;

- sistemazione delle nuove opere di sovrastruttura stradale;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 28/10/2016

      2 / 8



-  completamento delle opere di regimazione idraulica;-  realizzazione di barriera di ritenuta a  
valle;

- realizzazione di eventuali percorsi pedonali;

- opere di finitura.

 RICHIAMATE:

1)      la deliberazione GR n. 464 del 17/05/2016 con la quale la Regione Toscana:

-          ha approvato documento operativo per la difesa del suolo per l'anno 2016 1° Stralcio, nel cui  

allegato A parte IV denominato “Interventi attuati da Comuni e Province finanziati DODS 

anno 2016” al codice DA2014FI0019 risulta inserito l'intervento di sulla S.P. 103 “di Bivigliano” 

Lavori  di  sistemazione  e  di  messa  in  sicurezza  della  frana  al  Km 2+500  finanziato  per  € 

415.000,00;

-          ha finanziato gli interventi previsti nella parte IV della’allegato A della delibera, tra i quali è 

inserito  l'intervento di sulla S.P. 103 “di Bivigliano, per complessivi € 13.334.985,00, di cui euro 

10.239.988,00 in riferimento all’anno 2016 e euro 3.094.997,00 in riferimento all’anno 2017;

2)     il  verbale  del  20/09/2016  con  il  quale  è  stato  concordato  con  la  Regione  Toscana  la  

rimodulazione del finanziamento per l’anno 2017. 

DATO  ATTO che  si  rende  necessario  procedere  all’accertamento  delle  somme  necessarie  al  

finanziamento dell’intervento come previsto dalla deliberazione GR. 464/2016 per € 415.000,00; 

 
RICHIAMATO l’art. 31 comma 26 lett. D) della L. 183/2011 con il quale si stabilisce che in caso di 

mancato  rispetto  del  patto  di  stabilità,  l’ente  locale  inadempiente,  nell’anno  successivo  a  quello 

dell’inadempienza  “non  può  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione….E’ fatto altresì  

divieto  agli  enti  di  stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati  che  si  configurano  come  elusivi  della  presente  

disposizione” 

 
PRECISATO CHE:

 
- la ricognizione interna effettuata ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per 

l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere l’incarico in  

oggetto (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi) si è conclusa con 

esito negativo in data 13/06/2016;

 
- presso l’Amministrazione è attivo un elenco di professionisti esterni per incarichi professionali sotto  

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 28/10/2016

      3 / 8



soglia comunitaria, approvato con deliberazione G.P. 211 del 5.7.2007;

RICHIAMATE:

-          le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC il 09/07/2016 

relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;

-           il  parere del  Consiglio  di  Stato n.  1903/2016,  pubblicato il  13 settembre 2016 il  quale 

statuisce che “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici  sotto-soglia possono essere 

annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto 

modo di precisare, sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione 

dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e  

istruzioni operative alle stazioni appaltanti”;

-          le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingengneria”  

RICHIAMATI:

 -          l’articolo 90, del d.Lgs. 81/2008 che disciplina le funzioni del coordinatore della sicurezza nella 

fase di progettazione;

-          l’art. 46 del  D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

-          l’art.  35  del  DPR  207/2010  che  disciplina  gli  incarichi  per  la  redazione  delle  relazioni 

specialistiche nella fase di progettazione esecutiva;

-          l’articolo 14, lettera jj) del vigente Regolamento dei Contratti d’ente il quale prevede, fra i servizi  

affidabili  in  economia  da  parte  dell’Amministrazione,  “i  servizi  ,  fra  le  altre  categorie,  a  liberi  

professionisti singoli od associati;

 
RITENUTO dover  procedere  ad affidare  il  servizio in  oggetto,  ex art.  46 del  D.Lgs.  50/2016,  a 

professionista  esperto  in  materia  che  possa  offrire  ampie  garanzie  di  professionalità  e  capacità,  

nell’ambito delle professionalità presenti nel sopracitato elenco pubblico di professionisti;

 
CONSIDERATO che per quanto sopra, con nota del 27/07/2016 ns. prot. 110379 è stato richiesto 

un  preventivo  ALL’EUROSTUDIO  INGEGNERIA  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO 
c.f./P.IVA 04077360487 con sede in via G. Di Vittorio n. 18 50067– Rignano sull’Arno (FI), il quale  ha 

presentato offerta con nota   datata 02/08/2016 per un importo pari ad Euro 13.200,00 oltre iva e 

CNPAIA  per l’incarico in oggetto;
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ATTESTATA la congruità dell’offerta presentata ALL’EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO in riferimento ai corrispettivi usualmente richiesti per prestazioni analoghe, 

alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali recata dalla L. 248/2006;

VISTE le seguenti autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive   rimesse dall’Ing. Luciano Marradi per 

l’Impresa ALL’EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO:

-          autocertificazione, ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di 

capacità  generale  rilasciata  in  data  14/04/2016  prot.  arrivo  n.  92990/2016  con  copia 

documento valido di identità del sottoscrittore;

-          dichiarazione inerente  l’assunzione,  da  parte  dell’Ing.  Luciano Marradi,  degli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria richiesti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

 
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 

445/00),  in  relazione  all’affidamento  dell’incarico  in  oggetto  alla  verifica  dell’autocertificazione 

presentata dall’impresa, acquisendo:

i  Certificati  Generali  del  casellario  giudiziale  delle  persone  interessate  (legali 

rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 10/08/2016 dal Tribunale di Firenze, dai 

quali  atti  non  risultano  a  carico  degli  interessati  motivi  ostativi  a  contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione;

il  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 

riguardante  l’impresa  aggiudicataria  rilasciato  in  data  10/08/2016  dal  quale  non  risultano 

annotazioni;

verifica della regolarità fiscale dalla quale è risultato che la posizione dell’impresa è 

regolare in data 07/09/2016 prot. 115094;

casellario delle imprese 

ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:

1)      il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL4235203 

dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE ;

2)      l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

3)   la verifica presso la Questura Divisione Anticrimine in merito all’accertamento relativo alle misure  

di prevenzione nei confronti delle persone pericolose richiesta in in data 08/08/2016 prot. 112110 

e pervenuta il 21/09/2016 dal quale non risultano misure di prevensione ex art. 6 D.Lgs 159/2011.
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RITENUTO NECESSARIO:

-          accertare la somma di 415.000,00 sul cap. 1843/16 giusto delibera GR n. 464/2016;

-          impegnare € 16.748,16 sul cap. 18758/16;

PRECISATO: che il cronoprogramma della spesa aggiornato come segue:

-          €  16.748,16 anno 2016;

-          € 398.251,84 anno 2017.

DATTO ATTO che è stata richiesta ed è in corso di approvazione la variazione sugli stanziamenti di 

Entrata/Uscita nel rispetto del crono programma soprarichiamato   

RITENUTO OPPORTUNO  aggiornare con RT il cronoprogramma dell’opera di cui al presente 

atto;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede  

l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti,  di  pubblicare  sul  proprio  sito  WEB i  dati  salienti  relativi  agli  

affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato 

digitale standard aperto;

- il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37;

 

PRECISATO che l’affidamento in oggetto è individuato dai seguenti codici: 

-          CIG: Z101AC8A05;

-          CUP: B37H16001370003.

 
VISTE:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città 

Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di  

Firenze”;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito all’Ing. Carlo 

Ferrante  l’incarico  della  Direzione  “Viabilità,  LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

-   il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n° 72 del  31/12/2015 che conferisce al dott.  Otello Cini 

l’incarico della  Direzione “Gare,  Contratti  ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016,  per la 
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durata del mandato amministrativo;

-  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.70  del  31.12.2015  che  conferisce  all’Ing.  Carlo  Ferante 

l’incarico della Direzione “Viabilità. LL.PP. Protezione civile, Forestazione e Gestione Immobili” con 

decorrenza dal 1 gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17.02.2016 di approvazione del Piano esecutivo di  

gestione provvisorio 2016;

-  la  deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  55 del  27.07.2016 di  approvazione del  bilancio di 

previsione 2016/2018;

-  il  Regolamento  di  contabilità  della  Città  Metropolitana  ed  il  Regolamento  degli  Uffici  e  Servizi 

dell’Ente;

 
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

  DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1)      DI ACCERTARE sul cap. 1843 art. 0 la somma di € 415.000,00 per quanto stabilito nella 

deliberazione GR n. 464 del 17/05/2016;

2)  DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto non contrasta con l'art. 31 comma 26 lett. d) della L. 

183/2011 richiamato in premessa;

3)      DI DARE ATTO che il cronoprogramma di entrata/spesa è aggiornato come segue:

-          €  16.748,16 anno 2016;

-          € 398.251,84 anno 2017.

4)      DI TRASMETTERE il  presente provvedimento alla Regione Toscana affinchè adegui il 

proprio cronoprogramma dei lavori.

5)      DI  AFFIDARE direttamente  ALL’EUROSTUDIO  INGEGNERIA  STUDIO 
TECNICO  ASSOCIATO c.f./P.IVA  04077360487  con  sede  in  via  G.  Di  Vittorio  n.  18 

50067– Rignano sull’Arno (FI), ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 

lettera jj) del Regolamento provinciale dei contratti, nell’ambito dei LAVORI SULLA SP. 103 
DI BIVIGLIANO KM 2+500,   l’incarico di  progettazione esecutiva e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di sondaggi geologici, geotecnici e geofiosici  

per l’importo di Euro 13.200,00 oltre Iva 22% e CNPAIA 4% (per complessivi € 16.748,16); 

6)      DI IMPEGNARE a tal  fine l’importo complessivo di  euro 16.748,16  iva compresa sul 

capitolo 18758 del Bilancio 2016;

7)     DI DARE atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 
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luglio 2009 n.  78,  convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.  102,  la  spesa   è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che gli importi sopra impegnati saranno liquidati  

nel corrente esercizio 2016;

8)      che la  stipula contrattuale  avverrà  tramite  scambio di  corrispondenza ai  snesi  dell’art.  32 

D.Lgs 50/2016;

9)      che il R.U.P. del presente affidamento è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

10)      di  inoltrare il  presente atto alla Direzione Servizi  finanziari,  ai  sensi  del Regolamento di  

Contabilità,  ai fini della  registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa 

pubblicazione e raccolta. 

11)      di dare atto altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge 

n. 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente  

affidamento.

 Firenze            28/10/2016                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI

“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”
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