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Determinazione Dirigenziale

N. 2676 del 15/12/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 6113/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO FORNITURA DRONE PROFESSIONALE PER 
FOTOGRAMMETRIA SENSEFLY EBEEX AD AEMME RE SRL 
PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ UAS DELLA 
DIREZIONE VIABILITA’ – SCHEDA MIT 4 ANNUALITÀ 2021 
N°01149.V1.FI  – IMPEGNO EURO 24.616,92 (IVA COMPRESA). CIG: 
ZCA3914923

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 20882   24.616,92

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

- la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ai fini dell’assolvimento dei suoi 

compiti istituzionali, ha al suo interno una unità operativa per l’esecuzione di rilievi 

topografici ed aerofotogrammetrici e per la loro realizzazione vengono impiegati anche 

strumentazioni topografiche ottiche, satellitari e laser-scanner oltre a metodologie con 

l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (UAS);

- la modifica della normativa nel tempo, con il passaggio dal Regolamento ENAC italiano a 

quello EASA Europeo, ha complicato enormemente l’utilizzo di questo mezzo, rendendolo 

di fatto dal Gennaio 2021, non più utilizzabile negli scenari operativi in cui normalmente, gli 

addetti ai rilievi della Direzione Viabilità, si trovano ad operare;

- detti scenari sono quelli relativi ad infrastrutture viarie extraurbane ed urbane, in centri 

abitati e quasi sempre in presenza di traffico veicolare e pedonale.

CONSIDERATO CHE:

- la normativa vigente non prevede più un dettato analogo all’articolo 12.1 del vecchio 

regolamento, e il drone in  dotazione, denominato “eBee” segue le regole generali delle 

operazioni OPEN del Regolamento EASA;

- nel nuovo regolamento le operazioni Specific (ex critiche) prevedono solo l’uso di multi 

rotori e mai di ala fissa. L’eBee quindi può solamente volare nelle operazioni A3 lontano 

dalle persone (150 mt) e dai centri abitati e popolati.

PRESO ATTO:

- della complessità della materia, è stato affidato con determina Dirigenziale 792 del 06/04/2022 

un incarico ad un esperto aereonautico, per approfondire la problematica e vedere individuare 

una alternativa percorribile per tornare ad utilizzare il mezzo eBee nel rispetto della normativa 

vigente;

- che ad oggi, non è stato individuato nessuna possibilità offerta dalla normativa vigente, per 

inquadrare efficacemente l’eBee in un contesto operativo paragonabile a quello precedente la 

nuova normativa abituati, se non a costo di ingenti spese ed investimenti, anche di tempo, a 

fronte di risultati assolutamente incerti e senz’altro non equiparabili a quelli offerti dalla passata 

normativa.

- che in questo tentativo, tenacemente espletato dal P.A. Alessio Giusti, figura di supporto per le 

attività UAS, è stato contattato anche il costruttore di eBee, Sensefly, direttamente nella fabbrica 

svizzera nel tentativo di avvalersi di un loro appoggio, visto che recentemente Sensefly ha 

ottenuto una certificazione M2 per il loro modello attuale di eBee, con cui il produttore ha 

acquisito la marcatura C2 EASA per il loro APR,primo costruttore in Europa a conseguire un 

simile risultato.
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- che In questo contesto Sensefly ha comunicato, attraverso il P.A. Alessio Giusti, che il ciclo di

produzione e supporto di eBee Classic, è terminato il 31/03/2022 così come comunicato 

dall’azienda, rendendo di fatto impossibile ogni forma di manutenzione, supporto, 

aggiornamento e fornitura di qualsiasi pezzo di ricambio, decretando in tal modo la fine del 

ciclo vita utile della piattaforma eBee Classic;

- che in base a questa comunicazione appare quindi assolutamente inopportuno e sicuramente 

inconcludente l’eventuale impegno economico e di tempo nel tentativo di ottenere qualche 

titolo di certificazione, che appare quasi impossibile da raggiungere e nel caso sicuramente 

di limitata utilità e validità. Sensefly per queste motivazioni, comprendendo le necessità e 

urgenze dei vecchi possessori di eBee Classic ha proposto una sorta di “offerta 

rottamazione” per passare alla nuova piattaforma, tecnologicamente più avanzata, che 

prende il nome di eBee X e che come già accennato, ha ottenuto importanti riconoscimenti 

dal punto di vista degli enti certificatori europei e da EASA ai fini della collocazione in 

determinati scenari operativi correlati alla nuova normativa Europea, operante anche in Italia 

sotto la sorveglianza, regolamentazione spazi aerei e rilascio di autorizzazioni di ENAC.

ACCLARATO pertanto che al fine di aggiornare la piattaforma attualmente in uso dalla Città 

Metropolitana di Firenze non più utilizzabile in relazione alle norme attuali, per l’attività di 

rilievo delle infrastrutture stradali con particolare riferimento a ponti e viadotti, è stato richiesto 

all’azienda AemmeRe, nominato da SenseFly unico rivenditore (V.A.R. Value Added Reseller) 

sul territorio nazionale italiano, un preventivo che tenga conto dell’offerta rottamazione che ci è 

stata sottoposta e che includa il supporto documentale per la procedura SORA, per 

l’acquisizione delle necessarie certificazioni in rispetto delle normative EASA ed ENAC, che 

permettano l’uso di eBee X negli scenari operativi propri delle normali attività di rilievo della 

Direzione Viabilità.

RICHIAMATO:

- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto 

previsto dagli  articoli 37 e 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 senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 

50/2016;

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni 

statali  centrali  e periferiche,  ad esclusione degli  istituti  e delle scuole di ogni  ordine e grado,  

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti 

al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (nonché le autorità indipendenti) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  

mercato  elettronico  della  pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la fornitura oggetto 

del presente affidamento;

VISTA la nota prot. int. n. 3701 del 12/12/2022, trasmessa dal Dirigente Viabilità Area 2 Arch. 

Riccardo Maurri, con la quale è stato richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di procedere 

all’affidamento diretto alla Ditta “Aemme Re” per la piattaforma completa di drone e di tutti gli 

accessori necessari al suo funzionamento ammonta a € 24.912,00 oltre IVA a cui va sottratto il 

contributo offerto da SenseFly per la sostituzione dell’eBee classic già in possesso dell’Ente, pari a 

€ 5.300,00;

PRESO ATTO della necessità di acquistare, fra gli accessori extra proposti, una coppia di ali di 

ricambio, come di seguito indicato in dettaglio:
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PRESO ATTO che:

- con la predetta nota docin 3701/22  si richiede quindi di affidare direttamente ai sensi dell’art. 1 c. 

2 let. A del DL 76/2020, la fornitura all’azienda AEMME RE S.r.l., via Lessolo 5, 10153 TORINO, 

P.IVA 09248140015 REA 1036651, per l’importo di Euro 20.177,80 oltre iva al 22%, per un totale 

complessivo di Euro 24.616,92, con urgenza in quanto trattasi di una spesa da rendicontare  

nell’ambito della scheda MIT 4 annualità 2021 n°01149.V1.FI (servizi tecnici per messa in 

sicurezza ponti ss.pp.);

- La spesa deve essere imputata al cap. 20882 del bilancio 2022-24 annualità 2022;

DATO ATTO che il Supporto Amministrativo ha acquisito e richiesto per l’Impresa AEMME RE 
SRL la seguente documentazione:

- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet 

https://mypage.infocamere.it  in data 15/12/2022 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di 

Commercio e da cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai 

sensi della normativa vigente in materia;

- il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INPS con protocollo n. 
INPS_33198047 scadenza 16/02/2023,  da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps 
e Inail;

- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;

- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui  all’art. 7 del D.lgs.  
163/2006, eseguendo l’accesso alle annotazioni  riservate sul  sito ANAC,  in data 10/09/2019,  dal  
quale non risultano motivi di esclusione;

PRECISATO CHE:

- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

- la presente prestazione è esigibile nell’anno 2022;

https://mypage.infocamere.it
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RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui “Al 
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa 
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/’00 (TUEL), ed in particolare,:

 l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;

 l’art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l’art. 2, 

comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n, 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle 

procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22.06.2021 che conferisce all'Arch. Riccardo Maurri 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° luglio 2021, per la durata del mandato 

amministrativo;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) APPROVARE la perizia trasmessa con prot. int. n. 3701 del 12/12/2022 per il costo 

complessivo di euro 24.616,92 (iva 22% inclusa) per le forniture richiamata in premessa;

2) AFFIDARE direttamente ai sensi dell’art. 1 c. 2 let. A del DL 76/2020, la fornitura all’azienda 

AEMME RE S.r.l., via Lessolo 5, 10153 TORINO, P.IVA 09248140015 REA 1036651, per 

l’importo di Euro 20.177,80 oltre iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 24.616,92, con 

urgenza in quanto trattasi di una spesa da rendicontare  nell’ambito della scheda MIT 4 annualità 

2021 n°01149.V1.FI (servizi tecnici per messa in sicurezza ponti ss.pp.), indicando che la spesa 

deve essere imputata al cap. 20882 del bilancio 2022-24 annualità 2022;

4) PRECISARE che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2022;

5) STABILIRE CHE:
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- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri.
 6) DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto

dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n.

190/2012 legge Anticorruzione;

b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai

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

sui risultati della procedura di affidamento.

7) INOLTRARE il  presente atto,  ai  sensi  del Regolamento di Contabilità,  alla Direzione Servizi

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, al Dipartimento Area Territoriale 
che

lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta; 

 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 

104 così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Af/

 

Firenze, 15/12/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


