Determinazione Dirigenziale
N. 2151 del 13/12/2018
Classifica: 010.16.12

Anno 2018

(6925984)

Oggetto

REVOCA PARZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO
TECNICO ALL'ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE DI CUI
ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 618 DEL 16/04/2018 CIG
Z8D232CCB5.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
11
GEOM. FRANCESCO TAITI
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

301SUB909
133SUB910

ANNO

2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19209
18467

IMPORTO

.
.

€ 3.324,64
€ 4.037,70

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

con Determina Dirigenziale n. 618 del 16/04/2018 a firma del Dirigente la Direzione
Gare,Contratti ed Espropri Dr. Otello Cini si è affidato direttamente il servizio di individuazione
dei confini catastali espropriativi o di occupazione temporanea, tramite idonea strumentazione
celerimetrica o metodologica gps, durante l'esperimento delle operazioni di immissione in
possesso delle aree da effettuare ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.e.i. nonché assistenza per
misurazione manufatti o altro soprassuolo con riferimento alla S.P. 12 “ Val di Pesa” Variante di
San Vincenzo a Torri nel Comune di Scandicci 1 e 2 stralcio funzionale e Parcheggio
scambiatore di Badia a Settimo e Passerella pedociclabile di collegamento con la Stazione
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-

-

-

-

Ferroviaria di San Donnino Lotto 1 a favore dell' Arch. Pierluigi Perri con sede in Via Pisana
2181 50143 Firenze C.F.: PRRPLG69L19D612X e P.I.: 02270110485 per un importo pari a €
8.934,15 al netto del ribasso del 10% oltre contributo integrativo(4%) pari a € 357,37 ed Iva
22% € 2.044,13 per complessivi € 11.335,65 somma al lordo di ritenuta di acconto del 20%
come risultante dal preventivo rimesso dal professionista ns. prot. n. 18550 del 16/04/18 ed
assunto Sub-Imp. n. 909/18 per € 3.324,64 Imp. n. 301/18 Capitolo n. 19209 e Sub-Imp. n.
910/18 per € 8.011,01 Imp. n.133/18 Capitolo 18467 del Bilancio di Previsione 2018;
il professionista ha eseguito le attività richieste con riferimento al solo procedimento
espropriativo relativo alla S.P. 12 “ Val di Pesa” Variante al centro abitato di San Vincenzo a
Torri 1 Stralcio funzionale provvedendo all'invio della relativa fattura n. FATTPA 3_18 del
04/12/2018 per un importo pari € 3.131,55 al netto dello sconto offerto del 10% oltre oneri
contributivi e fiscali per complessivi € 3.973,31 al lordo della Ritenuta di acconto del 20% ns.
prot. n. 57035 del 07/12/18;
con Atto di Liquidazione n. 2930 del 10/12/18 a firma del Responsabile P.O. Espropri Geom.
Francesco Taiti si è proceduto alla liquidazione della fattura su citata;
l'Arch.Perri in data 04/12/2018 ns. prot. n. 56327/18 ha trasmesso via posta certificata
dichiarazione di non procedere alle ulteriori due prestazioni professionali affidate riguardanti la
S.P.12 “Val di Pesa” Variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri 2 Stralcio funzionale e
Passerella pedociclabile di collegamento con la Stazione ferroviaria di San Donnino Lotto 1
come concordato con il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Taiti a seguito
mancato interesse da parte dell'Amministrazione Metropolitana allo svolgimento delle su citate
lavorazioni, impegnandosi a non avanzare alcune pretesa presente e/o futura in relazione alle
attività non richieste e quindi non eseguite;
si rende quindi necessario procedere alla revoca parziale dell'affidamento diretto in oggetto ai
sensi dell'art. 21 quinquies (Revoca del provvedimento) della Legge 241/90 e. s.m.e.i. (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) a seguito del verificarsi di eventi che hanno mutato l'organizzazione dell'Ufficio
Espropri non determinabili al momento dell'adozione del provvedimento e che hanno
comportato il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione all'espletamento delle attività
affidate inerenti la S.P. 12 Val di Pesa Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri 2 Stralcio
Funzionale e Passerella pedociclabile di collegamento con la Stazione ferroviaria di San
Donnino;
in data 06/12/18 con Prot. Docin 2236/2018 il Responsabile P.O. Espropri ha comunicato ai
Responsabili dei Capitoli di spesa Ing. Carlo Ferrante Dirigente Viabilità e Dr. Leonardo Ermini
P.O. Protezione Civile e For. oltre al Dr. Rocco Conte Dirigente del Servizio Finanziario
economia di spesa per complessivi € 7.362,34 di cui € 3.324,64 sul Capitolo 19209 Imp. n.
301/18 Sub-Imp. n. 909/18 ed € 4.037,70 su Capitolo 18467 Imp. n. 133/18 Sub-Imp. n. 910/18;

VISTI:
-

l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni “ che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal
8/4/2014 fra cui Firenze;

-

l’art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le Città
Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno;

-

lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il
nuovo Ente garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre
2014 dalla Provincia di Firenze;

-

l‘Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/17 con il quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 che attribuisce al Dr. Otello Cini
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l’incarico della Direzione Gare e Contrattualistica, e n. 2 del 29/01/2018 che precisa in “Gare,
Contratti, Espropri” il nome della Direzione medesima;
-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/17 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 31/01/18 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020;

-

Legge 241/90 e. s.m.e.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

-

il D.P.R. n. 327/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.e.i.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 e .s.m.e.i. “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) con particolare
riferimento agli artt. 107 “ Funzioni dei Dirigenti”, 151 “ Principi in materia di contabilità” 153
“ Servizio economico – finanziario” 183 “ Impegno di spesa” e 191” Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spese”;

-

il Regolamento di Contabilità con riguardo agli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti
di impegno e 26 “ Procedure per l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti”, il Regolamento
per la disciplina dei Contratti della Provincia di Firenze applicati dalla Città Metropolitana di
Firenze nelle more dell’approvazione dei propri Regolamenti ( Statuto Disposizione Transitoria
n. 1 );

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di REVOCARE parzialmente l'affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) del D.lgs. 50/2016 e.s.m.e.i. all'Arch. Pierluigi Perri con sede legale in Via Pisana 28150143 Firenze e studio in Via Pisana n. 215/Rosso 50143 Firenze C.F. PRR PLG 69L19 D612X
P.I. 02270110485 iscritto all'Ordine degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Firenze al n.
5398 dal 22/06/1999 del servizio in oggetto con riferimento alla prestazioni riguardanti la
S.P.12 “Val di Pesa” Variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri 2 Stralcio funzionale e
Passerella pedociclabile di collegamento con la Stazione ferroviaria di San Donnino Lotto 1 per
un importo complessivo pari a € 5.802,60 al netto del ribasso del 10% oltre contributo integrati
vo (4%) pari a € 232,10 ed Iva 22% € 1.327,64 per totali € 7.362,34 ;
2. di costituire economia di spesa pari a € 7.362,34 di cui € 3.324,64 sul Capitolo 19209 Imp. n.
301/18 Sub-Imp. n. 909/18 ed € 4.037,70 su Capitolo 18467 Imp. n. 133/18 Sub-Imp. n. 910/18
come comunicato il 06/12/18 Prot. Docin 2236/18 ai Responsabili dei Capitoli di Spesa ed al
Dr. Rocco Conte Dirigente del Servizio Finanziario;
3. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;
4. di provvedere alla pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Tra
sparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di
cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012 nonchè sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale
dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art 10, comma 3, lett. c) della L.R. Tosca
na n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento;
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5. di dare atto che il Geom. Francesco Taiti Funzionario dell’Ufficio Espropri è Responsabile del
Procedimento.
6. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrati
vo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs 02/07/10, n. 104 così
come stabilito dall’art. 204 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.e.i.

Firenze

13/12/2018
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
ESPROPRI

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ 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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