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Determinazione Dirigenziale

N. 1594 del 28/07/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 3652/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO IDRETTO ALL'AGRONOMO FORESTALE LUCA 
DEI PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI VINCA E DI 
RELAZIONE AGRONOMO FORESTALE - CIG: ZB536A689F.

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

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 20976   1.872,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  1877   25.000,00

 2022  680   32,00

Il Dirigente

Premesso che la Città Metropolitana di Firenze si occupa della manutenzione ordinaria e 

straordinaria;
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Dato atto che è necessario provvedere alla redazione del progetto preliminare della nuova rotatoria 

in località "Le Vedute" nel Comune di Fucecchio, sulle SP 15, SP 60 e SP 61 per cui si rende 

necessario l'affidamento per la redazione della domanda di Vinca e di relazione agronomo forestale;

Dato atto altresì che la ricognizione interna, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento delgi uffici 

e servizi per l'acertamento della disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a 

svolgere l'incarico in oggetto, si è conclusa con esito negativo in data 15/05/2022, per cui 

l'affidamento dovrà essere fatto ad un professionista esterno all'Amministrazione;

Acclarato che secondo quanto previsto dall'art. 36, comma, 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, secondo 

cui “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, ovvero 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;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2019 con cui è stato approvato lo schema di accordo 

da stipularsi con la Città Metropolitana di Firenze, avente ad oggetto “Progettazione dei lavori per 

l’intersezione della rotatoria tra la SP 15 Lucchese Romana, la SP 60 Pesciatina e la SP 61 Poggio 

Adorno e percorsi pedonali nel centro abitato de Le Vedute – Fucecchio”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 401 del 12/07/2022 del Comune di Fucecchio con cui sono stati 

impegnati euro 25.000,00 a favore della Città Metropolitana di Firenze in virtù dell’accordo di 

programma sopra richiamato;

Visto il Docin n. 1588/2022 con cui il Rup, Arch. Riccardo Maurri e che, dunque, si ritiene di 

affidare quanto in parola al Dott. Agronomo Forestale Luca Dei, Via Montaperti n. 18 - 59100, 

Prato, P.I. 01956560971;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore del Dott. Agronomo Forestale, Luca Dei, l'importo di 

euro 1.872,00 comprensivo di Cnpaia 4%, ma esclusa Iva 22%, essendo soggetto a regime 

forfettario, che trova il proprio finanziamento al capitolo 20976;

Dato atto che l’affidamento richiamato in oggetto è proposto in osservanza dei principi di cui 

all’art. 36 del D.lgs 50/2016, in particolare del principio di rotazione (ex Delibera Anac 666 del 

21/09/2021);

Accertato che per l'affidamento in oggetto si è acqusito il seguente Cig: ZB536A689F;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Dato atto che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire l'autocertificazione, il 

conto corrente dedicato e la dichiarazione del regime previdenziale;

Dato atto altresì che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto 

Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale” 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 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 

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;

Visto altresì l' osservanza dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare del 

principio di rotazione (ex Delibera ANAC 666  del 21/09/2021);

Sulla base delle predette competenze:

DETERMINA

1. di accertare la somma di euro 25.000,00 finanziata dal Comune di Fucecchio al capitolo 

1877 annualtà 2022;

2. di affidare la redazione della domanda di Vinca e di relazione agronomo forestale al Dott.  

Agronomo Forestale Luca Dei, Via Montaperti n. 18 - 59100, Prato, P.I. 01956560971 per 

euro 1.872,00 (comprensivo di Cnpaia 4%);

3. di impegnare euro 1.872,00 al capitolo 20976, annualità 2022;

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

titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGOPA, al capitolo 680/2022;

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

alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e predorinata all'adozione del 

presente atto si è conclusa positivamente;

7. di attestare che la spesa sarà esigibile nel 2022, in quanto l'incarico avrà una durata stimata 

di 90 giorni;

8. di dare atto che la stiupla del contratto avverà con sottoscrizione del disciplinare on il 

rispetto delle prescrizioni in merito alla tenuta e registrazione dei contratti (circolare 

Segretario Generale prot. 837/2022) e all'acqusizione dei documenti (addendum circolare 

Segretario Generale prot. 871/2022);

9. di comunicare il presente atto al Professionista;

10. 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: 94de7b9ff1a1b5adb708dded82545623aa359098f3e254dc777f53090cae0a92)
 

Firenze, 28/07/2022   

 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”


