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Determinazione Dirigenziale

N. 1514 del 18/07/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 3484/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI CSE RELATIVO 
ALL'ODL N. 16 GLOBAL ALL'ARCH. ANNA BRUNELLI PER 
EURO 4.703,47 - CIG: ZAF3731F88E - CUP: B99J18002450005.

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   4.703,47

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

Il Dirigente
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1775 del 29/10/2018 è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione del nuovo appalto di Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete 

stradale di competenza al RTI AVR Spa P. IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA 

03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, 

Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto 
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Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede legale in via Francesco Tensi n. 116, Roma, C.F. 

00787010586;

DATO ATTO che per i lavori affidati nell’ambito dell’appalto di Global Service di gestione e 

manutenzione di parte della rete stradale di competenza le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione erano svolte dalla collega Arch. Anna Brunelli, in quiescienza dal 1° Luglio 2022;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 610 del 15/03/2022 è stato affidato l’ODL n. 

16 relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, concernente i lavori di rifacimento del manto di 

usura stradale su strade regionali, per l’importo di euro 508.477,17 (Iva 22% inclusa);

CONSIDERATO che sono in procinto di essere consegnati i lavori di cui all’ODL n. 16, per cui si 

rende  necessario procedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 

precedenemente svolto all’Arch. Anna Brunelli;

DATO ATTO che all’interno della Direzione Viabilità non sussiste personale di ruolo idoneo a 

svolgere il servizio in oggetto e che la ricognizione interna si è conclusa con esito negativo in data 

08/07/2022;

RITENUTO, in attesa di sostituire il CSE dell’intero A.Q. e al fine di garantire continuità all’attività 

avviata dall’Arch. Anna Brunelli, di affidare alla medesima il servizio di CSE relativamente ai lavori di 

cui all’ODL n. 16 in qualità di libero professionista iscritto all’Albo degli Architetti e abilitato allo 

svolgimento delle funzioni inerenti la sicurezza nei cantieri ex D.lgs 81/2008;

PRESO ATTO che, trattandosi di un servizio attinente all’ingegneria e all’architettura, tale prestazione 

non ricade nell’ambito di applicazione del divieto per le Pubbliche Amministrazioni, sancito dall’art. 5 

comma 9 del D.L. 95/2012, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori 

privati o pubblici collocati in quiescenza;

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 2019 recante 

“indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito con L. 120/2020, il quale prevede tra l’altro che sino al 30/06/2023 le Stazioni 

Appaltanti:

a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 
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del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o 

l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 

e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore 

economico,costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del 

contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di 

diritto;

b) ai sensi dell’art. 1 comma 2, Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 

dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50.

ATTESO che, per un analogo incarico con atto interno prot. 188 del 20/01/2022 era stato richiesto al 

Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze, un parere circa la legittimità del conferimento 

del servizio un ex dipendente, attualmente in quiescenza, ma che assomma in sé il possesso delle 

necessarie caratteristiche professionali con una approfondita conoscenza della configurazione attuale 

degli impianti da riqualificare.

DATO ATTO che il Segretario Generale con nota mail del 03/02/2022, che si allega in copia, ha 

dato parere favorevole alla richiesta sopra richiamata;

PRECISATO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall’art.1 comma 130 della 

Legge 145/2018 stabilisce che le Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000,00 

euro;

DATO ATTO che l’importo del corrispettivo a base di appalto è calcolato, sulla base delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni richieste di cui al DM 17/06/2016, in 

4.951,02 (oltre Cnpaia e Iva) e che lo stesso è stato oggetto di una preliminare negoziazione tra il 

sottoscritto RUP e il suddetto operatore economico che ha condotto un ribasso del 5%, quindi per un 

totale di euro 4.703,47;

ACCLARATO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad ottenere dall’Arch. Anna 

Brunelli l’autocertificazione, il conto corrente dedicato e la dichiarazione del regime previdenziale e con 
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i quali dichiara di non essere iscritta ad alcuna Cassa Previdenziale, di non essere soggetto a partita Iva e 

di efettuare la prestazione in regime di prestazione occasionale con il solo codice fiscale;

ATTESO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in parola.

PRECISATO altresì che la prestazione avrà una durata pari a quella dei lavori (presuntivamente giorni 

120 naturali e consecutivi);

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

parte del Professionista si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

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

limiti dell’utilità ricevuta;

- all’incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in 

misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

ATTESO che il costo complessivo del servizio pari ad  euro 4.703,47 trova copertura al capitolo 6145, 

annualità 2022;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZAF3731F88

e il CUP: B99J18002450005.

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 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 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”.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo  al sottoscritto 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:
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- 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:

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

l'incarico della Viabilità (area 2), a partire  dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del 

Sindaco Metropolitano;

- 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, 179,183 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;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1 Di Affidare l’incarico di  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai 

lavori di cui all’ODL n. 16 all’Arch. Anna Brunelli (BRNNNA55H47D704Z), residente in Via 

Sagginalese n. 64 – 50032, Borgo San Lorenzo per euro 4.703,47;

2 Di impegnare la somma di € 4.703,47 al capitolo 6145 BP 2022;

3 Di accertare l’importo di euro 32,00 che il Professionista verserà a questa 

Amministrazione a titolo di imposta di bollo, al capitolo 680/2022;

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 attestare che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2022, 

precisando che la prestazione avrà una durata pari a quella dei lavori (presuntivamente giorni 

120 naturali e consecutivi);
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6 Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico;

7 Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

8 Di comunicare il presente atto all’Arch. Anna Brunelli;

9 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.

10 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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:
Disciplinare Maurri.pdf.p7m (Hash: ca2fe46df264e11c3fa8a6e9557396ddb5825ea8b3b218f01a64db57943b9f65)
 

Firenze, 18/07/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI
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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 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”


