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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
 La Provincia di Firenze, in forza di un Protocollo d’intesa siglato in data 14.10.2003 con
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno e le Amministrazioni Comunali il cui territorio è
interessato dal corso dell’Arno, ha assunto funzioni di coordinamento di uno studio di fattibilità
per la realizzazione di un parco fluviale;
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 tra le azioni comuni a più Enti individuate nello Studio di fattibilità, in coerenza col Piano di
Bacino, è stata prevista la promozione della mobilità ciclabile, ritenuta elemento di
valorizzazione del territorio rivierasco rispetto all’Arno, anche ai fini di un recupero nei
confronti della fruibilità sociale oltre che di asse infrastrutturale;
RICHIAMATA la deliberazione G.P. n. 136 del 06/08/2016 con la quale si è proceduto tra l’altro:
-

ad approvare, ai sensi del Decreto della Regione Toscana n. 1686 del 24.04.2014, la

proposta progettuale di una passerella sul fiume Arno a collegamento della riva sinistra in
Loc. Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli con la riva destra in loc. Compiobbi nel
Comune di Fiesole elaborata e consegnata alla Provincia di Firenze, in qualità di partner ai
sensi del sopracitato decreto, dalla Proloco Valle d’Arno di Fiesole e dall’Associazione
Natura e Vita Onlus di Bagno a Ripoli, per un totale di € 1.850.000 di quadro economico
redatto dall’Ufficio della Provincia di Firenze elaborando le risultanze della sopracitata
proposta progettuale;
-

di individuare come Responsabile del Procedimento ai soli fini della presentazione

della proposta progettuale l’Ing. Francesco Pugi della Direzione Gestione Immobili,
Progetti Edilizia, LL.PP., Difesa del Suolo e Protezione Civile;

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 ottobre 2015 n. 70, e le deliberazioni a corredo n. 1031 e n.
1032, con le quali si è concluso il procedimento di individuazione nominativa dei dipendenti
metropolitani interessati dal trasferimento sulle funzioni regionali, avviato dalla L.R. 30.03.2015 n. 22 e
perfezionatosi attraverso gli accordi di verifica congiunta tra l’amministrazione e l’Osservatorio
Regionale per l’attuazione della L. 56/2014, istituito con DGR n. 807/2014.
ACCLARATO che l’Ing. Francesco Pugi con decorrenza 1 Gennaio 2016 è transitato nei ruoli
regionali e che pertanto si rende necessario riassegnare le funzioni di Rup ad altro funzionario;
VISTO l'art. 10 comma 5 del D.Lgs 163/2006 il quale prevede che nell'ambito dei contratti pubblici il
responsabile del procedimento deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati;
RICHIAMATO l’atto Dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di
P.O. Protezione Civile e Forestazione dal 1° Febbraio 2016 all'Ing. Leonardo Ermini, che possiede i
necessari requisiti professionali per essere nominato Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI l’articoli 107 del D.Lgs 267/2000.
DISPONE
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Per quanto espresso in narrativa:
1.
di NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n° 207/2010 per l’opera di cui in oggetto l'Ing. Leonardo Ermini a far data dal
presente provvedimento;
2.
Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta
ed alla Direzione Gare Contratti ed espropri che lo ha redatto.

Firenze

25/08/2016
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“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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