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Atto Dirigenziale
N. 560 del 16/03/2022

Classifica: 010.26 Anno 2022 (Proposta n° 1150/2022)

Oggetto APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  EX ART. 102 COMMA 6 DEL D. 
LGS. N. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, 
REVISIONE TECNICO CONTABILE E COLLAUDO TECNICO 
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, DELLE OPERE NECESSARIE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE 
DI COLLEGAMENTO TRA COMPIOBBI (PIAZZA MAZZINI, 
COMUNE DI FIESOLE) ED IL PARCO FLUVIALE DELL'ARNO, 
LOCALITA' VALLINA  (COMUNE DI BAGNO A RIPOLI) - CUP 
B21B14000660003 CIG 88270800DB IMPORTO DELLE OPERE 
ASSOGGETTATE A COLLAUDO €. 1.885.793,48

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

Ufficio Responsabile P.O. Protezione Civile E Forestazione 

Riferimento PEG 83 

Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI 

Dirigente/Titolare P.O. Ermini Leonardo 
SANDRME

Il Titolare P.O.
PREMESSO che, con D.D. n. 529 del 04/03/2022, è stata disposta l’aggiudicazione 

efficace dei lavori di realizzazione della passerella pedociclabile tra Vallina e Compiobbi 

CUP B21B14000660003, alla costituendo RTI con mandataria Appalti e Costruzioni Srl di 
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Valterga (TO), mandante Pignataro Costruzioni Generale srl di Salerno e mandante Edil 

Road srl di Favara (AG).

CONSIDERATA la necessità, di assegnare l’incarico di Collaudatore tecnico 

amministrativo in corso d'opera con revisione tecnico contabile e collaudo tecnico 

funzionale degli impianti delle opere necessarie alla realizzazione della passerella 

ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi (Piazza Mazzini Comune di Fiesole) ed il 

Parco Fluviale dell'Arno, località Vallina (Comune di Bagno a Ripoli).

RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che la 
Stazione Appaltante affidi il Collaudo, in via principale a propri dipendenti e in via 

subordinata a tecnici di altre Amministrazioni.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è indispensabile 

verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 per quanto riguarda il Collaudo in oggetto.

ACCERTATO che l’indagine esplorativa a mezzo avviso al personale tecnico interno, 

intesa a verificare che l’incarico di cui sopra, potesse essere eseguito all’interno della Città 

Metropolitana di Firenze, sulla base degli specifici requisiti tecnico-professionali, si è 

conclusa con esito negativo in data 25/01/2022.

RITENUTO pertanto necessario approvare un avviso pubblico rivolto ai tecnici dipendenti 

di altre Amministrazioni in possesso dei suddetti requisiti, con professionalità commisurata 

alla tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo, interessati al 

conferimento del seguente incarico:

Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera con revisione tecnico 
contabile e collaudo tecnico funzionale degli impianti delle opere necessarie alla 
realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi (Piazza 
Mazzini Comune di Fiesole) ed il Parco Fluviale dell'Arno, località Vallina (Comune 
di Bagno a Ripoli) – CUP: B21B14000660003
DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 “Il compenso 

spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della Stazione Appaltante, 

nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre 

Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni 

appaltanti, D.M. 17/06/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, 
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del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”.

CONSIDERATO che il compenso spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 

102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ammonta a € 34.245,98 oltre oneri se dovuti e spese 

comprese.

VISTI:

- l’atto Dirigenziale n. 1663 del 28/06/2019  con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico di P.O. Protezione Civile e Forestazione;

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

approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

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

DISPONE

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato al presente Atto, rivolto  ai  tecnici 

dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei requisiti ivi previsti  per  il conferimento 

del seguente incarico:

Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera con revisione tecnico 
contabile e collaudo tecnico funzionale degli impianti delle opere necessarie alla 
realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi (Piazza 
Mazzini Comune di Fiesole) ed il Parco Fluviale dell'Arno, località Vallina (Comune 
di Bagno a Ripoli) – CUP: B21B14000660003
Importo delle opere assoggettate a collaudo  =  €. 1.885.793,48.

Importo spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 

50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, € 
34.245,98 oltre oneri se dovuti e spese comprese.
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2. DI PUBBLICARE l’avviso e la relativa modulistica di partecipazione sul sito della Città 

Metropolitana di Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” per un periodo di 15 
giorni e di trasmettere tale documentazione agli uffici URP della Città Metropolitana di 

Firenze.

3. DI STABILIRE che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 Marzo 
2022 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

4. DI DARE ATTO altresì che Responsabile Unico del Procedimento  è il sottoscritto.

5. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e 

raccolta.

Allegati parte integrante:
Avviso di Manifestazione di interesse collaudo passerella Compiobbi Vallina.pdf.p7m (Hash: 
0b7b797645134a6925bac81fc6d45bcb70a4575fb844f39ce3c228b73f7e6295)
Modulo Dichiarazione.pdf.p7m (Hash: 637da51d52e6e4e8564860b63bb2f0d13e2b7182496f477f758844dfcbf0c184)
 

Firenze,    16/03/2022   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 ERMINI LEONARDO

“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 per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


