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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 1783 del 15/11/2017 
  

Classifica: 010.16 Anno  2017  (6836788) 

 

Oggetto SP 11, VIA CIRCONVALLAZIONE - ESPOSTO SIGN. BARBIERI 

ALESSIO - VERIFICA ATTUAZIONE DM 29/11/2000 E DPR 142/04. 

SERVIZIO DI ANALISI FONOMETRICA ACUSTICA STRADALE. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ING. SACHA SLIM 

BOUHAGEB. PER IL COMPLESSVO IMPORTO DI E 1.990,75 

(CNPAIA 4% ED IVA22% INCLUSI) 

CIG:  Z792042812 

 

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. Luca Gentili 

Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 

AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI 
galmar00 

 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
 

. 2017 17273 . €  1.990,75 
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Il Dirigente / Titolare P.O. 

PREMESSO CHE: 

-          il Sig. Alessio Barbieri, residente nel Comune di Fucecchio, in prossimità della SP 11 

Circonvallazione di Fucecchio, con esposto del 28 dicembre 2016 (indirizzato a Comune di 

Fucecchio, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese 

Valdelsa, Arpat direzione di Firenze, Regione Toscana), ha segnalato un clima acustico 

eccessivamente rumoroso, sollecitando la verifica dell’attuazione del DM 29/11/2000 (Criteri per la 

predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle 

relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore);  

-          dal confronto fra le autorità coinvolte è emersa la competenza della Città Metropolitana di 

Firenze alla verifica dello stato attuale di ottemperanza o meno dell’infrastruttura alla normativa 

sull’inquinamento acustico; 

-          con nota del 26 settembre 2017 il Responsabile P.O. della manutenzione zona 3 Empolese, Arch. 

Luca Gentili ha ritenuto procedere all’esecuzione di una analisi fonometrica acustica stradale, al fine 

di definire l’eventuale criticità acustica dell’area e la necessità o meno di procedere ad ulteriori 

interventi, oltre al già ripristinato manto stradale; 

-          con la medesima nota, essendosi conclusa con esito negativo in data 10/08/2017, la procedura 

di verifica della disponibilità all’incarico da parte di personale interno all’Ente (ex art. 63 ter del 

Regolamento degli uffici e dei servizi), è stato proposto per lo svolgimento del servizio, il 

professionista Ing. Sacha Slim Bouhageb; 

RICHIAMATE: 

-    la nota del 09 gennaio 2017 del dipartimento Arpat, in risposta all’esposto del Sig. Barbieri; 

-    la nota Arpat del 26 giugno 2017; 

-    la nota del Comune di Fucecchio del 05 settembre 2017; 

dalle quali si evince la competenza della Città Metropolitana di Firenze, relativamente alla verifica dello 

stato attuale di ottemperanza dell’infrastruttura alla normativa sull’inquinamento acustico; 

RICHIAMATI: 

-          le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, e il loro recente aggiornamento al D. lgs. del 19 aprile 
2017, n. 56; 

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 15/11/2017 

      3 / 5 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”; 

 CONSIDERATO CHE per l’affidamento in oggetto: 

      è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sitema 

Telematico Acquisti della Regione Toscana – Città Metropolitana di Firenze 

(START) all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/; 

      con lettera prot. 46244/17 dell’11 ottobre 2017, inviata tramite piattaforma 

START, è stato invitato a presentare domanda di partecipazione alla procedura, su 

base di appalto pari ad € 1.570,00 (oltre CNPAIA 4% e IVA 22% ), l’ing. Sacha Slim 

Bouhageb, con sede legale in Via Gino Capponi, 40, Firenze, CF 

BHGSHS70P04Z112F e PI 05448310481; 

PRECISATO CHE entro il termine perentorio del 18/10/2017, l’Ing. Bouhageb ha presentato offerta 

per il servizio in oggetto, per € 1.569,00 (CNPAIA 4% ed IVA 22% escluse); offerta considerata 

congrua dal Rup, in quanto in linea con i prezzi di mercato vigenti per le prestazioni richieste; 

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, 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 

445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione 

presentata dal professionista, richiedendo: 

-          con lettera prot. 47593 del 18/10/2017, alla Procura di Firenze, il rilascio del 

Casellario giudiziale dell’Ing. Bouhageb; 

-          con lettera prot. 47600 del 18/10/2017, alla Agenzia delle Entrate, Direzione di 

Firenze, la richiesta di verifica di carichi pendenti nei confronti del professionista; 

ATTESTATO CHE la scrivente Direzione ha inoltre:  

-    verificato la regolarità contributiva INARCASSA dell’Ing. Bouhageb (prot. Inarcassa 1141219 del 

18/10/2017); 

-    acquisto l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010; 

-    verificato l’iscrizione dell’affidatario all’albo degli ingegneri di Firenze, matricola n. 4379; 

 CONSIDERATO opportuno procedere nelle more dei risultati dei controlli richiesti alla Procura di 

Firenze e all’Agenzia delle Entrate, precisando che se dovessero giungere notizie ostative, la scrivente 

Amministrazione provvederà a recedere dal contratto; 

DATO ATTO CHE l’affidamento in oggetto è identificato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in 

materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, con il CIG Z792042812; 

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo pari ad € 1.990,75 (CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusi) 
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protrà essere desunto dal Cap 17273, del Bilancio 2017; 

RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del 

Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del 

conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 

30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 

Amministrazione; 

VISTI : 

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 che conferisce 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 dal 1° gennaio 2016, per la 

durata del mandato amministrativo; 

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019 e ss. mm. ii; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1.      di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 

analisi fonometrica stradale per l’importo complessivo di € 1.990,75 al professionista Ing. Sacha 

Slim Bouhageb, con sede legale in Via Gino Capponi, 40, Firenze, CF BHGSHS70P04Z112F e 

PI 05448310481; 

2.      di impegnare, per quanto in premessa, a favore dell’Ing. Bouhageb la somma di € 

1.990,75 (CNPAIA 4% e IVA 22% inclusi) sul capitolo 17273 del bilancio 2017; 

3.      di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 2017; 

4.      di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 

7, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

5.     di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 

6.      di dare atto che il Rup è l’Arch. Luca Gentili; 

7.      di comunicare il presente atto alla ditta affidataria e al Rup; 
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8.      di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

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

pubblicazione e raccolta; 

9.      di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di 

pubblicità: 

-          pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 1 comma 16, lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012; 

-          pubblicità successiva delle informazioni relative al persente affidamento, ai 

sensi degli artt. 23 lett. B) del DLgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito web dell’Ente; 

-          l’esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e 

sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007. 

 

 

 

Firenze            15/11/2017                     

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” 
 


