
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2262 del 28/10/2022

  1 / 9

Determinazione Dirigenziale

N. 2262 del 28/10/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5156/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO PER  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL PONTE SUL FIUME 
ELSA SULLA SP 64 -SCHEDA  MIT 4 N.01184.V1.FI CIG: 9435720A76 
CUP MIT B19J21026490001

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 474 
Centro di Costo 474 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp 2022 20259/2   134.994,15

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

- è stato firmato in data 12/08/2022 l’Accordo tra la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di 

Certaldo e la Provincia di Siena per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei 
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“lavori di adeguamento funzionale del Ponte sul fiume Elsa”  a confine dei territori provinciali di 

Firenze e Siena, di accesso al centro abitato del capoluogo di Certaldo;

- che con l’Accordo firmato di cui sopra il Comune di Certaldo ha messo a disposizione della CMFI 

il progetto di Fattibilità Tecnica Economica”di adeguamento funzionale del Ponte sul fiume Elsa”;

- gli AQ di servizi di progettazione risultano ormai conclusi;

- non sono stati ancora affidati i nuovi Accordi Quadro  di servizio di progettazione;

- il progettista del progetto di Fattibilità Tecnico Economia “di adeguamento funzionale del Ponte 

sul fiume Elsa” è ACS Ingegneri di Prato;

- con Accordo firmato dal Comune di Certaldo, la CMFI e la Provincia di Siena, il Comune ha 

messo a disposizione della CMFI il progetto di Fattibilità Tecnica Economica “di adeguamento 

funzionale del Ponte sul fiume Elsa”;

RICHIAMATO il decreto Mit n. 7/2021 che ha disciplinato e ripartito il Finanziamento 

degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti di competenza della Città 

Metropolitana denominato MIT 4;

DATO ATTO che tra gli interventi autorizzati dal MIT con nota prot. n. 9347 del 

3/11/2021, è ricompresa per la zona 3 il seguente intervento:

CODICE 

INTERVENTO

DESCRIZIONE VALORE 

INTERVENTO

1

01184.v1.fi

Attività di censimento, classificazione del 

rischio, verifica della sicurezza, 

progettazione, lavori, collaudo, controlli 

in corso di esecuzione e finali ed altre 

spese tecniche per la realizzazione degli 

interventi anno 2022 D.M. 225/21 CUP  

B19J21026490001  

 € 700.169,46

RICHIAMATA la Determinazione n. 1106 del 23/05/2022 con la quale è stato affidato  

l'aggiornamento e l'implementazione software "WEbridge" per il monitoraggio di ponti e viadotti 

anno 2022-2024 all'impresa 4 EMME Service Spa, Via Zuegg n. 20 -  39100, Bolzano, P.I. 

01288130212 per euro 94.564,88 impegnando  l'importo di euro 94.564,88  a favore dell'impresa 4 

EMME Service Spa così come segue:

- euro 39.922,79 al capitolo 20882 annualità 2022 (codice intervento 01149.V1.FI);

- euro 39.922,79 al capitolo 20883 annualità 2022 (codice intervento 01149.V1.FI)
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- euro 7.359,65 al capitolo 20259 art. 2, annualità 2022 (codice intervento 01184.VI.FI);

- euro 7.359,65 al capitolo 20259 art. 12, annualità 2022 (codice intervento  01184.VI.FI)

CONSIDERATO che con docin prot. 2849 de 16/9/2022 il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Riccardo Maurri, quanto sopra premesso, ha richiesto di  affidare mediante 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50, l’incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva del progetto in 

oggetto ad ACS Ingegneri Associazione di Professionisti  con sede in via Catani n. 28/c  59100 

Prato (PO)   p.iva 02002430979 ;

DATO ATTO CHE 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 si è conclusa con esito negativo in data 13/09/2022;

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”;

VISTI:  

- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;

- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs.50/2016  e 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;  

DATO ATTO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in modalità 

interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it per l’affidamento in parola, 

indicando l’importo a base di gara come sopra richiesto dal sottoscritto;

RICORDATO che, con lettera prot. n. 44413 del 6/10/2022  il l’Associazione di Professionisti 

ACS INGEGNERI  è stata invitata a presentare offerta per il servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di adeguamento alla circolazione stradale del ponte sul fiume Elsa sulla SP 64 

per l’importo base appalto di Euro 129.750,17 di cui Euro 78.080,60 per Progetto Definitivo ed 

Euro 51.669,57 per Progetto Esecutivo, oltre oneri contributivi ed IVA );  

DATO ATTO che entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 13 ottobre 2022,  in data 

7/10/2022  l’ Associazione di Professionisti ACS Ingegneri   ha presentato offerta per l’importo pari 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
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Euro 106.395,14,  oltre CNPAIA 4%  ed IVA  22% , quindi con un ribasso del 17,99 % rispetto 

all’importo  base appalto;

CONSIDERATO  che il sottoscritto RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata;

RITENUTO pertanto:

• di affidare il servizio in oggetto all’Associazione di Professionisti ACS Ingegneri  con sede 

legale in via Giuseppe Catani n. 28/c  59100 Prato (PO)   p.iva 02002430979 per l’importo 

di Euro 106.395,14 oltre Euro 4.255,80  CNPAIA 4% ed EURO 24.343,21 per  iva 22%, 

quindi per l’importo complessivo di Euro 134.994,1,  di cui Euro 81.239,48 per progetto 

definitivo ed Euro 53.754,67 per progetto esecutivo;

• di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 134.994,15 al capitolo 200259/2 annualità 

2022 del bilancio di previsione 2022-24 corrispondente alla scheda MIT 4 n.01184.V1.FI 

(servizi tecnici ponti annualità 2022 dl MIT 4) da rendicontare al MIMS entro il 31/12/2023 

spostando tale impegno a FPV 2023 come da variazione di bilancio richiesta con docin prot. 

3249 del 2/11/2022,  allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che i tempi di esecuzione del servizio sono i seguenti:

- entro 10 giorni dalla consegna del servizio dovrà trasmettere alla CMFI il piano delle indagini;

- dal momento che la CMFI consegnerà ad ACS i certificati delle indagini di cui sopra questi 

avranno 30 gg naturali e consecutivi per la consegna del Progetto Definitivo;

- dalla data di trasmissione del provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo ACS avrà 30 

giorni naturali e consecutivi per la consegna del Progetto Esecutivo;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire tramite START, a 

norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:

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

Amministrazioni, da parte del Professionista;

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

tracciabilità dei pagamenti;

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

presentata ha inoltre:

- eseguito in data  25/10/2022  la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui 

sono non sono risultate annotazioni;
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- richiesto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA acquisita al prot. 47123 del 

19/10/2022;  

- richiesto all'Agenzia delle Entrate di Firenze con lettera prot. n. 47726 del 21/10/2022  il 

certificato attestante la regolarità fiscale, 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.

- è stato richiesto il Casellario Giudiziale dei professionisti con nota prot. 47721 del 21/10/2022 

teso a verificare l’assenza di notizie ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  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.

- è stato richiesto, con lettera prot. n. 47723 del 21/10/2022  alla Procura della Repubblica c/o 

Tribunale di Firenze, il certificato generale del casellario giudiziale, 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  

si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e 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 per cento del valore del contratto.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il seguente CIG: 9435720A76  e  

CUP MIT B19J21026490001 ;

ACCLARATO che l’affidamento all’ Associazione di Professionisti ACS INGEGNERI  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 del 21/09/2021);
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DATO ATTO che la spesa si realizzerà nell’anno 2023 in quanto il servizio sarà consegnato nel 

corso del mese di dicembre e terminerà per la progettazione definitiva entro il mese di gennaio 

(durata 30 giorni) e la progettazione esecutiva entro il mese di marzo (durata 30 giorni);

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 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 dall’incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" si è conclusa con esito 

positivo;

- 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 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.
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- l’Atto Dirigenziale n. 3683 del 29/12/2021 con il quale l’Arch. Riccardo Maurri ha delegato l’Ing. 

Maria Teresa Carosella alla firma degli atti di sua competenza in caso di assenza dello stesso;

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;

- 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 definiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento 

circolazione del Ponte sul fiume Elsa S.P. 64 alla ACS INGEGNERI Associazione di Professionisti 

con sede legale in via Giuseppe Catani n. 28/C Prato  P.I. 02002430979  per euro 106.395,14 oltre 

euro 4.255,80  CNPAIA 4% ed euro 24.343,21 per  iva 22%, quindi per l’importo complessivo di 

Euro 134.994,15, con codice CIG 9435720A76  e  CUP MIT B19J21026490001 e di spostare tale 

impegno ad FPV 2023 come da variazione di bilancio richiesta con docin prot. 3249 del 2/11/2022 

allegato al presente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE in favore dell’Associazione di Professionisti ACS INGEGNERI l’importo 

complessivo di euro 134.994,15  al capitolo 200259/2 annualità 2022 del bilancio di previsione 

2022-24 corrispondente alla scheda MIT 4 n.01184.V1.FI (servizi tecnici ponti annualità 2022 dl 

MIT 4) da rendicontare al MIMS entro il 31/12/2023;

3. DI ACCERTARE l'importo di € 32,00 che l'affidatario verserà a questa Amministrazione, a 

titolo di imposta di bollo, tramite bonifico pago PA al capitolo 680/22;

4. DI DARE ATTO  che la spesa si realizzerà nell’anno 2023 in quanto il servizio sarà consegnato 

nel corso del mese di dicembre e terminerà per la progettazione definitiva entro il mese di gennaio 

(durata 30 giorni) e la progettazione esecutiva entro il mese di marzo (durata 30 giorni);

5. DI PRECISARE pertanto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2023 ;

6. DI DARE ATTO che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante sottoscrizione del 

disciplinare di incarico (scrittura privata)  che rispetterà 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);



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2262 del 28/10/2022

  8 / 9

7. DI DARE ATTO che la scheda MIT 4 n.01184.v1.FI  di Euro 700.169.46 a seguito del presente 

provvedimento risulta essere  pari ad Euro 550.456,01 come da seguente riepilogo:

 CUP  B19J21026490001 IMPORTO
SCHEDA MIT 01184.V1.FI € 700.169,46
DD.1106-2022 € 14.719,30
presente DD. 134.994,15
RESIDUO SCHEDA MIT 01184.V1.FI  € 550.456,01

8. DI PRECISARE altresì che il Rup è il sottoscritto Dirigente;

9. DI INOLTRARE il presente atto all’Associazione di Professionisti ACS Ingegneri;

10. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 

profilo di committente della Città metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente e,  ai 

sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del 2007, sul sistema informatizzato della Regione 

(Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture;

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

raccolta.

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:
2.11.2022 variazione ACS ingegneri .pdf.p7m (Hash: 3e77fde9247f9f7d4112fd899b06c3708ca6165029d75029efd86a5f49260136)
2022_09_22 - Richiesta affidamento storai.pdf.p7m (Hash: 14f35f83b7132f415967f06847ab1fd78982a938b136fd75db4c5d83d936bc0d)
2022_09_15 -SP 64 Corrispettivi DEF-ESEC-RG.PDF.p7m (Hash: 
f9a614d6d362cde77fcb84a616915e75e8ba2732b8a6df74b2882ec3f8be3ba3)
 

Firenze, 28/10/2022   

 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”


