
Determinazione Dirigenziale

N. 896 del 21/04/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 1861/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO AL DOTT. DANIELE BARTOLINI PER 

L'ABBATTIMENTO DI DIVERSI ALBERI CHE RISULTANO 

COMPRESI IN AREA A VINCOLO PAESAGGISTICO NEI COMU-

NI DI MONTAIONE E ALTRI - IMPORTO COMPLESSIVO DI 

EURO 2.239,92 - CIG: ZCA3610931.

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

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 6145   2.239,92

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

Il Dirigente

Premesso  che la  Città  Metropolitana  di  Firenze  condivide  le  preoccupazioni  per  la  tutela

dell'ambiente e del paesaggio, considerando prioritaria altresì la sicurezza dei cittadini e nel caso

specifico degli utilizzatori della rete stradale che gestisce;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2209/2021 è stato affidato al Dott. Daniele Bar-

tolini l'incarico per i "servizi tecnici per la valutazione del rischio arboreo sulla rete stradale della

zona 3", per un importo di euro 9.998,755 (comprensivo di Cnpaia 2% e Iva 22%) per 135 alberi
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sulla SR 429 dal Km 56+120 al km 59 e 400 alberi sulla SP 4 dal Km 35 al km 54;

Dato atto altresì che con repertorio n. 299 del 22 Novembre 2021 si è provveduto alla registrazio-

ne del contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2209/2021 e che per il presente affida-

mento si provvederà alla registrazione di un nuovo repertorio con il rispetto delle prescrizioni in

merito  alla  tenuta  e  registrazione  dei  contratti  (circolare  Segretario  generale  prot.  837/22)  e

all'acquisizione dei documenti (addendum circolare Segretario Generale prot. 871/22);

Visto che, a seguito delle Valutazione Stabilità del professionista, è emersa la necessità di abbattere

diversi alberi che risultano compresi in area a Vincolo Paesaggistico nei Comuni di Montaione e al-

tri;

Dato atto che, a seguito di richiesta, i Professionisti hanno prodotto una proposta economica per le

prestazioni necessarie all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica per l'abbattimento;

Considerato il Docin n. 1190 del 12/04/2022 con la quale Ing. Francesco Ciampoli, P.O. Manunte-

zione Zona 3, ha richiesto di procedere all'affidamento per il professionista Bartolini;

Richiamato l'ex art. 106 con il quale si autorizza la modifica dei contratti durante il periodo di effi-

cacia e rispetta i limiti previsti dal  medesimo articolo;

Visto il preventivo inviato dal Dott. Daniele Bartolini secondo cui l'importo della prestazione è di

euro 1.800,00 (oltre oneri previdenziali 2% e Iva 22%) per un totale di euro 2.239,92;

Acclarato che per l'affidamento dell'incarico è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo

Cig, essendo l'aumento pari al 22% e che il nuovo Cig risulta essere il seguente: ZCA3610931;

Dato atto che l'Ufficio Supporto Amministrativo è già in possesso della dichiarazione del conto

corrente dedicato e dell'autocertificazione;  

Dato atto altresì che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato alla Posizione Organizzativa "Supporto Ammi-

nistrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" si è conclusa con esito positivo;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al Sottoscritto, Arch. Riccardo Maurri,

l'incarico della Viabilità a partire dal 1° Luglio 2021, per la durata del mandato elettorale del Sinda-

co Metropolitano;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2022/2024;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico per l'abbattimento di diversi alberi che risultano compresi in area a
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Vincolo Paesaggistico nei Comuni di Montaione e altri al Dott. Daniele Bartolini,  Via F.

Corridoni nr. 106 - 50134, P.I. 05714610481, e più precisamente: un albero sulla SP 26, a

quattro alberi sulla SP 4 e tre alberi sulla SP 62;

2. di impegnare l'importo di euro  2.239,92 al capitolo 6145, annualità 2022;

3. di accertare la somma di euro 32,00 che l'affidatario verserà a questa Amministrazione a ti-

tolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A. al capitolo 680/22;

4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e

con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8

dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;

5. di dare atto che l'istruttoria  amminsitrativa condotta  dall'incaricato  alla  P.O. "Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e predorinata all'ado-

zione del presente atto si è conclusa positivamente;

6. di attestare che la spesa sarà esigibile nel 2022;

7. di comunicare il presente atto al Professionista;

8. di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolmento di

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

pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
Disciplinare Maurri.pdf.p7m (Hash: d05f5e1278f69b21e4df4123505cc4696c3de80f72ae5bcf5e325d53c9523917)
 

Firenze, 21/04/2022   
 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 pe-
riodo 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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