Determinazione Dirigenziale
N. 1767 del 07/09/2021
Classifica: 005.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 11599/2021)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 DEL
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI
PROPENSIONE AL CEDIMENTO MEDIANTE METODO V.T.A.
(VISUAL TREE ASSESMENT) SU N.5 ALBERATURE POSTE NEL
PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, IN VILLA MONDEGGI A
BAGNO A RIPOLI E IN VIA DEL MEZZETTA A FIRENZE - CIG
ZC232D15EB.

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

446

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

DR.AGR. MATTEO VANNELLA

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO
VILGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2021

19779

831,76

2021

17007

554,50

ANNO
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CAPITOLO
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ARTICOLO

IMPORTO

PREMESSO che:
- la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di immobili e terreni così come
aggiornato negli elenchi pubblicati sul sito Web dell’ente;
- la Città Metropolitana di Firenze ne cura la gestione, finalizzata alla conservazione del
patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, paesaggistico, alla fruizione in
sicurezza e alla loro valorizzazione;
- fra questi rientra il Parco Mediceo di Pratolino nel Comune di Vaglia (FI), Villa Mondeggi
nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) e il Plesso Scolastico di Via del Mezzetta nel Comune di
Firenze;
- in seguito al sopralluogo svolto dai tecnici Agrari della Città Metropolitana di Firenze, Dr.
Agr. Matteo Vannella e Dr.ssa Agr. Francesca Balducci, è stata rilevata la necessità di
procedere con urgenza alla valutazione della classe di propensione al cedimento per
numero 5 alberi monumentali;
- le piante, tutte di seconda grandezza, presentano ferite, cavità aperte, radici degradate,
oltre alla presenza di carpofori di funghi cariogeni che ne compromettono la stabilità.
DATO ATTO che il servizio in oggetto ha lo scopo di misurare di quanto si è ridotto il
fattore di sicurezza naturale degli alberi e di stabilire il livello di pericolosità per
l’incolumità pubblica.
TENUTO CONTO che le analisi strumentali consistono nella valutazione della classe di
propensione al cedimento mediante metodo V.T.A. (“Visual Tree Assesment”).
DATO ATTO che il servizio in oggetto consiste nell’espletamento di alcuni compiti e nello
specifico:
- valutazione di stabilità visiva e strumentale mediante applicazione del metodo V.T.A. (ex
novo o su piante sottoposte a controllo nel periodo 2018-2020 ovvero nei ricontrolli);
- inserimento dati nel software di gestione (geolocalizzazione, identificazione della specie,
documentazione fotografica, rilievo dei parametri morfometrici);
- localizzazione delle misure e quantità dei rilievi a discrezione del rilevatore, comprensiva
di apposizione di etichetta identificativa fornita dal committente;
- redazione della scheda anagrafica della pianta a firma del tecnico abilitato descrittiva dei
danni e degli interventi manutentivi consigliati con indicazione della validità temporale
delle analisi;
- rilievi eseguiti da terra;
- integrazione per tomografica sonica.
PRECISATO che le piante in oggetto sono site per numero 3 alberi nel Parco Mediceo di
Pratolino, Via Fiorentina 282, Vaglia (FI), per numero 1 albero in Villa Mondeggi, Via di
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Mondeggi, Bagno a Ripoli (FI) e per numero 1 albero in Via del Mezzetta nel Comune di
Firenze.
TENUTO CONTO che la prestazione avrà una durata pari a 5 (cinque) giorni.
RICHIAMATA la nota mail del 09/08/2021 con la quale il Tecnico incaricato Dr. Agr
Matteo Vannella ha richiesto l’affidamento alla Dott.ssa For. Adamo Bianca Maria, P.zza
Betti

10,

50031,

Barberino

del

Mugello

(FI),

P.Iva

04858140488,

C.F

DMABCM66C53F888X, per l’importo di € 1.114,00 oltre oneri Cassa Previdenziale EPAP
al 2% e Iva al 22% per un importo complessivo di € 1.386,26.
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del
10/07/2019, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016.
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera 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, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti 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;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
CONSIDERATO che, con nota mail del 09/08/2021, il Rup Dr. Agr. Matteo Vannella, ha
ritenuto congruo il preventivo di € 1.114,00 al netto di Iva al 22% e EPAP al 2 % presentato
dalla Dott.ssa For. Adamo Bianca Maria, C.F. DMABCM66C53F888X

P.Iva

04858140488;
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte della Dott.ssa
Adamo Bianca Maria:
- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, 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.
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ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le
autocertificazioni presentate ha inoltre:
- eseguito, in data 17/08/2021, la visura informatica del casellario delle annotazioni
ANAC da cui non sono risultate annotazioni;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva Epap in data 24/08/2021 dal quale la
posizione della professionista risulta regolare.
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, 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 l'importo offerto dalla Dott.ssa For. Adamo Bianca Maria per il
servizio in oggetto ammonta ad € 1.114,00 oltre € 22,28 di EPAP al 2 % ed € 249,98 di Iva
al 22%, per un importo complessivo di € 1.386,26 come evidenziato di seguito:

•

Imponibile

€ 1.114,00

•

EPAP

€ 22,28

•

Iva 22%

€ 249,98

•

Totale

€ 1.386,26

DATO ATTO che il presente affidamento di complessivi € 1.386,26 trova copertura nel
seguente modo:
- per € 831,76 al capitolo 19779/2021;
- per € 554,50 al capitolo 17007/2021.
DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG:
ZC232D15EB.
RICHIAMATI:
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-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.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Rup e 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 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. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto
Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della “Direzione Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
VISTI altresì:
- 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.
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RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare alla Dott.ssa For. Bianca Maria Adamo, con studio in P.zza Pietro Betti 10,
50031, Barberino di Mugello (FI) – C.F. DMABCM66C53F888X, P.Iva 04858140488, il
servizio di “Valutazione della classe di propensione al cedimento mediante metodo V.T.A.
su n. 3 alberature poste nel Parco Mediceo di Pratolino, n. 1 alberatura posta in Villa
Mondeggi nel Comune di Bagno a Ripoli e n. 1 alberatura posta in Via del Mezzetta nel
Comune di Firenze”, per l’importo di € 1.114,00 oltre € 22,28 di EPAP al 2 % ed € 249,98
di Iva al 22%, per un importo complessivo di € 1.386,26.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.386,26 e specificatamente:
- € 831,76 al capitolo 19779/2021 (relativamente a n.3 alberature del Parco di Pratolino);
- € 554,50 al capitolo 17007/2021 (relativamente a n. 1 alberatura di Villa Mondeggi e n.1
alberatura in Via del Mezzetta).
3) Di dare atto che la prestazione avrà una durata pari a 5 (cinque) giorni.
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 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.
6) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare
d’incarico allegato.
7) Di dare atto che Rup è il Dr. Agr. Matteo Vannella.
8) Di comunicare il presente atto alla Dott.ssa For. Bianca Maria Adamo.
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;
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- 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.i.

Allegati parte integrante:
Disciplinare.pdf.p7m (Hash: ba336e376a2b194b3a809e05507f92ae46657e22a9ce80014383237688ba40bf)

Firenze, 07/09/2021
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“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”
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