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Determinazione Dirigenziale

N. 2682 del 15/12/2022

Classifica: 005.05.02.03 Anno 2022 (Proposta n° 6079/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO ALLO STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI 
DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE   PRESSO LA 
TENUTA DI MONDEGGI PER I LOTTI 1 – 2 – 3 – 4 – 5.   -   CIG: 
9539442492 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ - CUP: B33I22000040001

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE 
Ufficio Responsabile Dipartimento Territoriale 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. GIACOMO PARRENTI 
Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA 

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2652/sub 2022 21072 .  148.449,60

 2022 680 .  32,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 . 19636 .  30,00

Il Dirigente

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 10 giugno 2022, sono stati assegnati a questa Città 
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Metropolitana € 4.204.303,00 per la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi 

previsti nel PUI “Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi”.

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 20/10/2022 con la quale è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione al costituendo R.T. Arch. Angela Zattera (con sede in Via Luccoli n. 30/11, Genova - P.I. 

03300430109, in qualità di mandataria, e Ing. Giuseppe Cervarolo con sede in Via Acquafredda n. 23, 

Torano Castello (CS) - P.I. 03044510786/Project Building Art Srl con sede in via Pavia n. 22, Roma - C.F. e 

P.I. 10355621003, in qualità di mandanti), dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione Territoriale 

della Tenuta di Mondeggi”, lotto 1;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 10/10/2022 con la quale è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione a EXUP Srl, via Sandro Pertini n. 12, Umbertide (PG), C.F. e P.I. 03065390548, dei 

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 

interventi del P.U.I. “Rigenerazione Territoriale della Tenuta di Mondeggi”, lotto 2;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 10/10/2022 con la quale è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione al costituendo R.T. Architetto Antonio Marcon, via G. Carducci n. 20, Firenze, C.F. 

MRCNTN51E10E692I e P.I. 04578820484, in qualità di mandataria, e Architetto Sabrina Boffo, via G. 

Carducci n. 20, Firenze, C.F. BFFSRN67D57A703C e P.I. 05124570481/Barbara Bersellini Restauro, via 

Francesco Caracciolo n. 63, Firenze, C.F. BRSBBR67A41B157T e P.I. 06984760485/Giardini Associati studio 

di progettazione paesaggistica, piazzale Donatello n. 29, Firenze, C.F. e P.I. 05507680485/Giulio Scatena 

Architetto, via dei Sorbi n. 13, San Giustino (PG), C.F. SCTGLI83C29I155S e P.I. 03395660545/Leonardo 

Negro Ingegnere, via Roma n. 552, Prato, C.F. NGRLRD77S24D612X e P.I. 02009700978/Studio di geologia 

Dott.ssa Nicoletta Mirco, via Bonifazio Lupi n. 20, Firenze, C.F. MRCNLT63S49L113U e P.I. 

04768880488/Studio Micheloni Srl, via Gramsci n. 20, Lastra a Signa (FI), C.F. e P.I. 

06470690485/Technologies 2000 Srl, via Baldinucci n. 14/A, Prato, C.F. 03760110480 e P.I. 

01662970977/Architetto Gianlorenzo Dellabartola, via Gaspare Donati n. 3A, Cervia (RA), C.F. 

DLLGLR96C18C573A e P.I. 02709560391, in qualità di mandanti), dei servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione 

Territoriale della Tenuta di Mondeggi”, lotto 3;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2092 del 10/10/2022 con la quale è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione al costituendo R.T. Hydea Spa (via del Rosso Fiorentino n. 2-g, Firenze, C.F. e P.IVA 

04253560488, in qualità di mandataria e HLAB Engineering Srl, via del Pignoncino n. 9, Firenze, C.F. e 

P.IVA 06994510482/Studio GREENHAUS dei Periti Industriali Sani G.L. e Crema R. - associazione tra 

professionisti, viale Palmiro Togliatti n. 108, Vinci (FI), C.F. e P.IVA 06712600482/Studio Riccardo Martelli, 

via Aldo Pierattini n. 15, Bagno a Ripoli (FI), C.F. MRTRCR70D28D612B e P.IVA 04771480482/Architetto 

Andrea Meli, via di San Niccolò n. 6, Firenze, C.F. MLENDR64T19D612Y e P.I. 04796400481, in qualità di 

mandanti), dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione Territoriale della Tenuta di Mondeggi”, lotto 4 ;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 2092 del 10/10/2022 con la quale è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione al costituendo raggruppamento Abacus srl i servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi del P.U.I. “rigenerazione 

territoriale della tenuta di Mondeggi”, lotto 5.

DATO ATTO che, al fine di procedere alla progettazione definitiva esecutiva della “Rigenerazione Territoriale della 

Tenuta di Mondeggi, si rende necessario effettuare preliminarmente le indagini geologiche e sismiche.

VISTI:

- 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”.

- il DL n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 il quale all’art. 1 comma 2 statuisce che:

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le

 stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi

 e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di

 progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo

 n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 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, e l’esigenza

 che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a

 quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi

 o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di

 rotazione”.

- 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”.
DATO ATTO che:

- con nota mail del 23/11/2022 il Geom. Alberto Baggiani, collaboratore del D.E.C., Ing. Gianni Paolo 

Cianchi, ha indicato quali operatori economici da invitare a rimettere preventivo per l’affidamento in oggetto 

le seguenti Società:

 COGEA - Via del Botteghino, 103 - Scandicci (FI)

 PRO.GEO - Via Valmaira, 14 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
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 LABORATORIO DELTA - Via Savonarola 106 abce - 55100 Lucca -

- l’Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato la procedura in modalità interamente telematica sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), all’indirizzo 

https://start.toscana.it;

-  con lettera prot. n. 55293 del 29/11/2022, inviata tramite la piattaforma Start, le Società sono state invitate 

a presentare formale offerta per il servizio relativo alle “Indagini geologiche e sismiche presso la Tenuta di 

Mondeggi”, con un importo a base di gara pari a € 137.182,90;

-  entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 07/12/2022, solo lo Studio Cogea Geologi 

Associati, con sede in Via del Botteghino, 103 – 50018 Scandicci – C.F./P.IVA 

05862210480, ha presentato un’offerta di € 117.000,00 con un ribasso del 14,71240 % 

sull’iniziale importo a base di gara;

- il DEC, Ing. Gianni Paolo Cianchi, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dallo Studio 

Cogea Geologi Associati;
- il servizio si concluderà entro il 30/12/2022.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo:

- ha provveduto ad acquisire, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, l’autocertificazione relativa al possesso 

dei requisiti necessaria a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte dello Studio;

- ha eseguito, in data 12/12/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni per lo Studio;

- ha ottenuto il certificato di regolarità contributiva EPAP con prot. n. 129847  del 

12/12/2022 dal quale la posizione del legale rappresentante risulta regolare;

- ha richiesto:

 all'Agenzia delle Entrate, con lettera n. 57891 del 12/12/2022, la regolarità fiscale 

dello Studio, 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;

 alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota 57895 del 

12/12/2022, il certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante 

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.

 alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 57893 del 

12/12/2022, il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

https://start.toscana.it
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reato riguardante lo Studio, 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;

- ha ottenuto, per le vie brevi, da parte del Responsabile della Direzione Gare e 

Contratti, l’autorizzazione ad impegnare€ 30,00 quale contributo ANAC  al capitolo 

19636.
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte 

della Società 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:

- l'importo offerto dallo Studio Cogea Geologi Associati per il servizio in oggetto ammonta 

ad € 117.000,00, oltre € 4.680,00 di EPAP al 4% ed € 26.769,60 di IVA al 22%, per un 

totale complessivo di € 148.449,60;

- che il costo complessivo dell’affidamento pari ad  € 148.449,60 trova copertura al Capitolo 21072– imp. 

2652 Bilancio 2022;

- l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG:  9539442492 e il  CUP: B33I22000040001

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.

- 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”.
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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;

- 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. 6 del 24/11/2022 che conferisce alla sottoscritta, 

Ing. Maria Teresa Carosella, l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120/2021 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;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di affidare  allo Studio Cogea Geologi Associati, con sede in Via del Botteghino, 103 – 50018 Scandicci – 

C.F./P.IVA 05862210480,  il servizio relativo alle “Indagini geologiche e sismiche nell’ambito degli interventi 

del P.U.I. Rigenerazione Territoriale della Tenuta di Mondeggi”, per un importo di € 117.000,00, oltre € 

4.680,00 di EPAP al 4% ed € 26.769,60 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 148.449,60.

2) Di sub impegnare a favore dello Studio Cogea Geologi Associati,  la suddetta somma 

di € 148.449,60 al Capitolo 21072 imp. 2652 Bilancio 2022.

3) Di impegnare € 30,00 quale contributo ANAC al Capitolo 19636.
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4) Di accertare la somma di euro 32,00 che l’affidatario verserà a questa 

Amministrazione, a titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al Capitolo 

680/22.

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.

6) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dal Responsabile del 

Procedimento Dott. Cosimo Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è 

conclusa positivamente.

7) Di dare atto che il servizio si concluderà entro il 30/12/2022.

8) Di precisare che il contratto sarà stipulato come da disciplinare d'incarico allegato.

9) Di precisare altresì che l'affidamento, adeguatamente motivato, 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).

10) Di dare atto la sottoscrizione del contratto dovrà rispettare 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).

11) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Ing. Giacomo Parenti.

12) Di dare atto che DEC del presente affidamento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.

13) Di comunicare il presente atto allo Studio Cogea Geologi Associati

14) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del 

Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti 

per la relativa pubblicazione e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha 

redatto.

15) 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;
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·       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.pdf.p7m (Hash: ddfb1d967b1741ea87be7a9be1fab6630ba81987f0fd30398d110da5c9ed8aa0)
LOTTO 1 - piano di indagini geologiche e geotecniche.pdf.p7m (Hash: 
379b3dde0d43a33378feb926d91f69cfedb4db60444cf4a7276d00c697044781)
LOTTO 2 - piano di indagini geologiche e geotecniche.pdf.p7m (Hash: 
81683c624558b8002c671b1d1716dccf9fc08ebd0822f8303d9aa343e752433e)
LOTTO 3 - piano di indagini geologiche e geotecniche.pdf.p7m (Hash: 
9374f4548421783ccf5192df2d01abb7d9fd194ecdac4268ec65aeb2501544c6)
LOTTO 4 - piano di indagini geologiche e geotecniche.pdf.p7m (Hash: 
8f9128c1818c821b683924029c3a11d1a77c211afc44e93378aa7b97aceae205)
LOTTO 5 - piano di indagini geologiche e geotecniche.pdf.p7m (Hash: 
d92bf8c0dc1bc72e68dcf31a9eebb9104bad220a79d02df28c168f6cc5281874)
 

Firenze, 15/12/2022   

 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”


