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Determinazione Dirigenziale

N. 1383 del 30/06/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 3188/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. MICHELE BALLINI DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI DAL MIMS AREE INTERNE SULLE STRADE 
PROVINCIALI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA, SP 117 DI SAN 
ZANOBI (SCHEDA MIMS 01085.AI.FI, CIG: Z3B370047B, CUP: 
B27H21009580001); SP 503 DEL PASSO DEL GIOGO (SCHEDA MIMS 
01086.AI.FI, CIG: Z8537007C2, CUP: B27H22000890001); SP 610 
SELICE-MONTANARA-IMOLESE (SCHEDA MIMS 0030.AI.FI, 
CIG: ZC1370083E, CUP:B27H21009570001). 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1 
Riferimento PEG 46 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. GEOM. ALESSIO LANDI 
Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA 

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 20818 art 5   7.686,00

 2022 20818 art 6   6.917,40

 2022 20818 art 4   9.607,50
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ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

Il Dirigente
PREMESSO CHE:

 la Direzione Viabilità Area 1 sta procedendo all’affidamento della progettazione di una serie 

di opere lungo la viabilità di competenza. Gli interventi riguardano l’adeguamento e la 

messa in sicurezza di alcuni tratti stradali attraverso la riqualificazione di percorsi così come 

concordati con il comune di Firenzuola, nell’ambito delle opere finanziate dal M.I.M.S. 

Aree Interne (DM 394 del 13/10/2021);

 gli interventi per cui si intende affidare il servizio di progettazione riguardano la SP. 117 di 

San Zanobi, la Sp 503 Del Passo del Giogo e la SP 610 Selice Montanara Imolese;

RICHIAMATI:

- l’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, 

che ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 

risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

- il comma 2, lettera c), punto 12 e il comma 2 quinquies, dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che, al fine di assicurare l'efficacia e la 

sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con 

particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al 

finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle 

medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione 

della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 

30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 

2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

RICHIAMATO altresì il DM 394 del 13/10/2021 “Decreto del ministro delle infrastrutture e delle 

mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti di cui al comma 2, 

lett. c), punto 12 e dal comma 2 quinques , dell’art. 1 del DL n. 59 del 2021, convertito con Legge 

del 1 Luglio 2021, n. 101, in particolare gli art. 1 e 2 che stabiliscono;

- lo stanziamento della somma complessiva “di euro 300.000.000,00, articolata in euro 

20.000.000,00 per l’anno 2021, euro 50.000.000,00 per l’anno 2022, euro 30.000.000,00 per 
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l’anno 2023, euro 50.000.000,00 per l’anno 2024, euro 100.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 

50.000.000,00 per l’anno 2026, è destinata al finanziamento delle attuali aree interne individuate 

dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, comma 3”.

“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al crono-programma 

procedurale dell’intervento, così come riportato dall’Allegato 1 al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del crono-programma finanziario di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le province e le città metropolitane assumono il 

ruolo di soggetti attuatori. Per le aree interne ricadenti nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia 

Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori”.

RILEVATO che sulla base delle suddette disposizioni la Città metropolitana di Firenze assume il 

ruolo di soggetto attuatore per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento 

alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, è l’Amministrazione 

competente per territorio per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria della Rete Viaria delle Aree Interne anche rispetto a fenomeni di dissesto 

idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 37 del 25/05/2022con la quale è 

stata integrata la delibera CM n. 13/2022 e preso atto della programmazione degli interventi diretti a 

migliorare l’accessibilità delle Aree Interne;

DATO ATTO CHE è stata esperita la ricognizione interna ai sensi del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo 

di dipendente idoneo a svolgere l’incarico in oggetto, conclusasi con esito, per cui si è reso 

necessario l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno all’Amministrazione;

RICHIAMATO il Docin. 1807/2022, con il quale il Rup, Geom. Alessio Landi, ha  richiesto 

all’Ufficio Supporto Amministrativo di attivare procedura in modalità interamente telematica sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) 

all'indirizzo https://start.toscana.it per gli interventi in oggetto, invitando il Geom. Michele Ballini, 

con Studio Professionale in Firenzuola, Via Sant’Antonio  n. 1:

RICORDATO che il Professionista è stato invitato a rimettere la propria offerta economica, per 

ciascuna strada sopra menzionata, mediante le seguenti note:

1. Lettera prot. N. 26204 del 21/06/2022 per la SP 117 di San Zanobi;

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
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2. Lettera prot. N. 26205del 21/06/2022 per la Sp 503 Del Passo del Giogo;

3. Lettera prot. N. 26206 del 21/06/2022 per la Sp 610 Sellice Montanara Imolese;

DATO ATTO altresì che, entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 28/06/2022, il 

Professionista ha presentato le seguenti offerte:

 Euro 6.000,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), con ribasso del 3,38164% rispetto 

all’importo a base di gara di euro 6.210,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%) per la SP 

117 di San Zanobi;

 Euro 5.400,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), con un ribasso del 2,17391% rispetto 

all’importo a base di gara di euro 5.520,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%) per la Sp 

503 Del Passo del Giogo;

 Euro 7.500,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), con un ribasso del 2,66060% rispetto 

all’importo a base di gara di euro 7.705,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%) per la Sp 

610 Sellice Montanara Imolese;

CONSIDERATO che con nota mail del 29/06/2022 il  RUP, Geom. Alessio Landi, ha ritenuto 

congrua tutte le presentata dal Professionista, Geom. Michele Ballini;

PRECISATO altresì che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori sarà di 90 (novanta) giorni a 

partire dalla loro consegna;

ATTESO che, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, l’Ufficio Supporto Amministrativo ha 

provveduto, ad acquisire da parte dell’Impresa tramite START:

- l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche 

Amministrazioni;

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni 

presentate dal Professionista, ha inoltre:

- eseguito, in data 30/06/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui 

non sono risultate annotazioni per il Geom. Michele Ballini ;

- richiesto il certificato di regolarità contributiva CIPAG in data 30/06/2022, in attesa di esito;
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- richiesto all'Agenzia delle Entrate di Firenze con lettera prot. n. 27708/2022 il certificato attestante 

la regolarità fiscale del Geom. Michele Ballini, dando atto che al momento dovessero pervenire 

notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento 

utile, si darà atto delle risultanze del controllo.

- richiesto, con lettera prot. n. 27706/2022, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, il 

certificato generale del casellario giudiziale del Geom. Michele Ballini, ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà 

all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle 

risultanze del controllo.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti da parte dell’Impresa si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell'utilità ricevuta.

CONSIDERATO che gli importi offerti dal Geom. Michele Ballini risultano essere i seguenti:

1. per la SP 117 di San Zanobi euro 6.000,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), per un 

totale complessivo di euro 7.686,00 che trova copertura al capitolo 20818, art. 5, BP 2022;

2. per la Sp 503 Del Passo del Giogo euro 5.400,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), per 

un totale complessivo di euro 6.917,40 che trova copertura al capitolo 20818, art. 6, BP 

2022;

3. per la Sp 610 Sellice Montanara Imolese euro 7.500,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 

22%), per un totale complessivo di euro 9.607,50 che trova copertura al capitolo 20818, 

art.4, BP 2022;

DATO ATTO che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

 SP 117 di San Zanobi, scheda MIMS 01085.AI.FI, Cig: Z3B370047B, Cup: 

B27H21009580001;

 Sp 503 Del Passo del Giogo, scheda MIMS 01086.AI.FI, Cig: Z8537007C2, Cup: 

B27H22000890001;

 Sp 610 Sellice Montanara Imolese, scheda MIMS 0030.AI.FI, Cig: ZC1370083E, 

Cup:B27H21009570001;

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede 

l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli 
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affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale 

standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37.

RICHIAMATO altresì 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, la violazione 

dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed 

amministrativa”.

ACCERTATO che l'affidamento è avvenuto in osservanza dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, in particolare del principio di rotazione (ex Delibera ANAC 666 DEL21/09/2021);

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 

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.

DATO ATTO altresì che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche 

del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

- 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 Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria 

Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

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

approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

VISTI altresì:
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- 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 di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

1) Di affidare il servizio di progettazione riguardano sulla SP. 117 di San Zanobi, la Sp 503 Del 

Passo del Giogo e la SP 610 Selice Montanara Imolese al Geom. Michele Ballini, con studio 

professionale in Firenzuola, Via S. Antonio n. 1, P.I. 06608390487 per un totale complessivo di 

euro 24.210,90 (comprensivo di Cassa Geometri 5% e Iva 22%);

2) Di impegnare la somma di euro 24.210,90 così come segue:

1. per la SP 117 di San Zanobi euro 6.000,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), per un 

totale complessivo di euro 7.686,00 che trova copertura al capitolo 20818, art. 5, BP 2022;

2. per la Sp 503 Del Passo del Giogo euro 5.400,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 22%), per 

un totale complessivo di euro 6.917,40 che trova copertura al capitolo 20818, art. 6, BP 

2022;

3. per la Sp 610 Sellice Montanara Imolese euro 7.500,00 (oltre Cassa Geometri 5% e Iva 

22%), per un totale complessivo di euro 9.607,50 che trova copertura al capitolo 20818, art 

4, BP 2022;

3) Di accertare la somma di € 32,00 al capitolo 680/2022 quale imposta di bollo che il Geom. 

Michele Ballini verserà a questa Amministrazione;  

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 la spesa sarà esigibile nel 2022 in quanto i servizi avranno una durata di 90 

giorni che decorrono dalla consegna dei lavori;

6) Di dare atto altresì che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo 

alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale Dott. Cosimo Damiano Calò e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
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7) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante disciplinare di incarico e che rispettarà 

le 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);

8) Di dare atto che RUP è il Geom. Alessio Landi;

9) Di comunicare il presente atto al Professionista;

10) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

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

pubblicazione e raccolta.

11) 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 c. 16 lett. 

B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. 

B) del D. Lgs. 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.

Allegati parte integrante:
DISCIPLINARE (2).pdf.p7m (Hash: 1319798d2a6674e00fa68bd57d190e86853aabeef5a184bd29c952fb952fe7e1)
 

Firenze, 30/06/2022   

 IL DIRIGENTE  

 MARIA TERESA CAROSELLA

“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”


