
Determinazione Dirigenziale

N. 1323 del 07/09/2017

Classifica: 010.16.82 Anno  2017 (6819871)

Oggetto AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 342/2016 TRIBUNALE DI PRATO 
ALL'ESITO DI SELEZIONE PER AVVISO PUBBLICO CIG 
Z351F6AA2E.

Ufficio Redattore P.O.  AVVOCATURA
Riferimento PEG 344
Centro di Costo
Resp. del Proc. Avv. Stefania Gualtieri
Dirigente/Titolare P.O. GUALTIERI STEFANIA - P.O. AVVOCATURA

GIAAD

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2251/1157 2017 8149 0 €  1.980,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1107 de l20.7.2017 relativa all'approvazione 

dello schema di avviso pubblico (CIG Z351F6AA2E) per la selezione di un tecnico cui affidare la 

consulenza tecnica di parte in materia di progettazione e realizzazione di strade pubbliche, nella 

CTU disposta dal Tribunale di Prato nel giudizio RG 342/2016, avente ad oggetto risarcimento 

danni a terreni privati da ristagno o scolo di acque meteoriche derivanti da strada pubblica e per 

l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del problema;

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell'Ente, sia nella home page che 

nella sezione "Bandi di Gara in corso/manifestazioni di interesse" nella tipologia servizi, dal giorno 
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale n. 1323 del 07/09/2017
      1 / 4



20.7.2017 al giorno 25.8.2017 compresi;

RILEVATO che entro il termine del 25.8.2017, indicato nell'avviso come scadenza per il 

ricevimento delle domande di partecipazione alla selezione, è pervenuta via PEC in data  21.8.2017 

prot. 0036994 la sola domanda del Dott. Arch. Roberto Bargellini, corredata della relativa offerta;

VERIFICATA la regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata, anche in 

riferimento  ai  requisiti  richiesti  nell'avviso  pubblico,  e  dato  atto  che  in  presenza  di  una  sola 

domanda valida la procedura può essere completata all'esito dell'esame della stessa, senza che sia 

necessario attribuire alcun punteggio;

RISCONTRATO che dal suddetto esame è in particolare emerso che l'Arch. Bargellini ha svolto 

incarichi nell'ambito della progettazione di strade pubbliche ed opere stradali per conto di pubbliche 

Amministrazioni, così come richiesto dall'avviso pubblico;

VISTA inoltre  l'offerta  economica  in  ribasso  presentata  dall'Arch.  Bargellini  per  €  1.980,00 

omnicomprensivi (di cui € 903,85 per compenso ed € 76,15 quale contributo INARCASSA del 4%), 

sulla maggior somma di € 4.000,00 omnicomprensivi indicata in avviso come base per la selezione;

RILEVATO che  il  servizio  in  oggetto  deve  pertanto  essere  affidato  al  Dott.  Arch.  Roberto 

Bargellini, e che deve allo scopo assumersi apposito impegno di spesa per complessivi € 1.980,00, 

di  cui  €  1.903,85  per  compenso  ed  €  76,15  quale  contributo  INARCASSA  del  4%,  sulla 

prenotazione  di  spesa  già  assunta  con  determinazione  dirigenziale  n.  1107  del  20.7.2017  sul 

competente capitolo di uscita n. 8149 impegno n. 2251 del Bilancio di Previsione 2017-2019, ove la 

differenza  di  €  2.020,00 rispetto  alla  somma prenotata  di  €  4.000,00 deve pertanto essere resa 

disponibile sul capitolo;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni 

in L. 102/2009, che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di  

cassa e con le regole del patto di stabilità interno (articolo 183, comma 8 del TUEL);     

DATO ATTO che l'incarico  di consulenza tecnica di parte affidato con il presente atto si intenderà concluso  

con la conclusione della CTU cui afferisce;

PRECISATO che l'affidamento verrà formalizzato con il professionista mediante scambio di corrispondenza 

secondo l'uso del  commercio,  come previsto  in  ragione del  limitato  importo,  ai  sensi  del  Regolamento 

provinciale per la disciplina dei contratti, art. 23 comma 3, e comunque anche dall'art. 32 comma 14 del  

D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;
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RICHIAMATO il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni” e dato atto  che per  

l'affidamento in parola si procederà, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi 

dati sul sito istituzionale;

VISTI :  

 il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della  Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

 il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente con riferimento alle procedure 

per l'impegno di spesa;

 l’Atto Dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 del Direttore Generale con il quale sono state conferite le  

Posizioni Organizzative, ed in particolare la Posizione Organizzativa “Avvocatura” alla sottoscritta 

Avv. Stefania Gualtieri con decorrenza 01/02/2016  fino al 31/01/2018;

  il decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 15/07/2016 con il quale al Segretario Generale Dott.  

Vincenzo  Del  Regno  sono  state  conferite  le  funzioni  dirigenziali  riferite  all'Avvocatura 

Metropolitana con decorrenza dal 15/07/2016 e per la durata del mandato amministrativo;

 l'Atto Dirigenziale n. 1420 del 18/07/2016 del Segretario Generale, Dirigente dell'Avvocatura, di 

delega alla sottoscritta, in qualità di P.O. Avvocatura, alla firma degli atti di impegno e liquidazione  

inerenti  la  Direzione,  e  alla  firma  della  documentazione  necessaria  alla  corretta  gestione 

amministrativa della stessa;

 la  Delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.  5  del  11/01/2017  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione 2017-2019;



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

 DETERMINA

1) per i motivi di cui in narrativa, di affidare l'incarico di consulente tecnico di parte sopra 

descritto, nella CTU disposta dal Tribunale di Prato nella causa RG 342/2016, al Dott. Arch. 

Roberto Bargellini (CF BRGRRT54H25I728P), residente in Cascina, Via della Pietra n. 37, 

dando atto che la formalizzazione dell'incarico col medesimo avrà luogo mediante scambio 

di corrispondenza, ai sensi del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

2) di impegnare sul capitolo  n. 8149 impegno n. 2251 del  Bilancio di Previsione 2017-2019 

l'importo di complessivi € 1.980,00 omnicomprensivo (di cui € 1.903,85 per compenso ed € 

76,15  quale  contributo  INARCASSA  del  4%)  quale  compenso  da  corrispondere  al 

professionista  per  l'espletamento dell'incarico  di  cui  sopra e  di  mandare in  economia la 

differenza di € 2.020,00, rispetto alla prenotazione di spesa già assunta, al fine di renderla 
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disponibile sul capitolo.

3) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 

ai fini dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

4) di dare atto altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 relativa ai  

dati dell'aggiudicatario del presente affidamento.

Firenze            07/09/2017                   
GUALTIERI STEFANIA - P.O. AVVOCATURA

“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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