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Determinazione Dirigenziale

N. 2448 del 22/11/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5642/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO ALL’ARCH. LORENZO SANNA DEL SERVIZIO 
DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER L’ODL 1 E L’ODL 2, NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO QUADRO  DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA SEGNALETICA VERTICALE DELLE 
STRADE IN GESTIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
FIRENZE IN ZONA GLOBAL SERVICE   -   CIG: Z9938AE34B   

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

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 20336 .  1.527,28

 2022 20128 .  2.344,48

 2022 20129 .  4.375,34

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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 2022 . 680 .  32,00

Il Dirigente

PREMESSO che:

- il RTI Sodi Strade Srl (mandataria), con sede legale in Firenze Viale G. Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / 

Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia 

Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido 

Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri Natale S.r.l, (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al 

Pino 35, C.F./P.I. 00801560525, è aggiudicatario del Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello Ovest dell’accordo 

quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla 

Città Metropolitana di Firenze, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell’importo 

massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1752 del 17/08/2022 con la quale:

1. è stata approvata la perizia dell’ordine di lavoro n. 1 per i lavori di manutenzione straordinaria 

concernente l’adeguamento normativo della segnaletica verticale delle strade Regionali in gestione 

della Città Metropolitana di Firenze in zona Global Service, per l’importo di € 298.797,94 oltre Iva 

pari ad € 364.533,49 Iva inclusa a favore del RTI AVR spa (capogruppo) al netto del ribasso del 

30,366;

2. è stato affidato  alla Ditta Antonino Chillè s.r.l., con sede legale in Saponara,Via Roma, 1, C.F.e 

P.I. 01470090836 l’ODL n. 1 – lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo della 

segnaletica verticale, sulle strade regionali in competenza alla zona Global Service come 

puntualmente individuate nella relazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 364.533,49;

RICHIAMATA altresì Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 04/10/2022 con la quale:

1.è stata approvata la perizia dell’ordine di lavoro n. 2 per lavori di manutenzione straordinaria concernente 

l’adeguamento normativo della segnaletica verticale delle strade zona Global Service in gestione della Città 

Metropolitana di Firenze come puntualmente individuate nella relazione tecnica, per l’importo di € 69.354,07 oltre 

Iva pari ad € 84.611,97 Iva inclusa al netto del ribasso del 30,366%;

2.è stato affidato alla Ditta Antonino Chille' s.r.l., con sede legale in Saponara ,via roma, 1, C.F.e P.I. 

01470090836 l’ODL n. 2 – lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo della segnaletica 

verticale, sulle strade in competenza alla zona Global Service come puntualmente individuate nella relazione tecnica 

allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 84.611,97

DATO ATTO che, con docin n. 3277 del 04/11/2022, la P.O. Global Service Rete Viaria Metropolitana, Ing. 

Michele Rosi, ha comunicato di voler procedere ad affidare il servizio tecnico di “Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per ODL 1 e l’ODL 2 

sopra richiamati affidati all’Impresa Antonino Chillè nell’ambito dell’Accordo Quadro dei lavori di 
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adeguamento normativo della segnaletica verticale delle strade in gestione della Città Metropolitana di 

Firenze in zona Global Service”.

CONSIDERATO che:

- a causa dell'urgenza, non si è proceduto alla verifica della disponibilità tra i dipendenti 

dell'Ente ad assumere la funzione di CSP-CSE;

- nel sopracitato docin, l’Ing. Michele Rosi ha individuato quale affidatario l’Arch. Lorenzo 

Sanna, con studio in Via  Fra Domenico Buonvicini n. 17 – 50132 Firenze -  P.I. 

05092780484.

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. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”;

- 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”.

DATO ATTO pertanto, che:

- 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;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://start.toscana.it/
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- con lettera prot. n. 51066 del 08/11/2022, inviata tramite la piattaforma Start, il Professionista è stato 

invitato a presentare formale offerta per il servizio di “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per ODL 1 e l’ODL 2 affidati all’Impresa 

Antonino Chillè nell’ambito dell’Accordo Quadro dei lavori di adeguamento normativo della segnaletica 

verticale delle strade in gestione della Città Metropolitana di Firenze in zona Global Service”, su una base di 

appalto di € 8.218,02 (oltre oneri contributivi e IVA), così ripartiti:

 € 6.696,04 su Strade Regionali

 € 1.521,98 su Strade Metropolitane

- entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 15/11/2022, l’Arch. Lorenzo Sanna ha presentato un’offerta 

con un ribasso del 20,90552 % sull’iniziale importo a base di gara.

- con mail del 18/11/2022, il sottoscritto RUP e Dirigente ha comunicato la congruità 

dell’offerta presentata.
ATTESO che il servizio seguirà la durata dei lavori e pertanto :

- si svolgerà entro il 31/12/2022 sulle strade provinciali  (ODL 2);

- sulle strade Regionali, sarà svolto in parte nel 2022 e in parte nel 2023 (1/3 entro il 2022 e 2/3 entro 

il 2023).

DATO ATTO 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 del Professionista.

- ha eseguito, in data 21/11/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;

- acquisito, in data 21/11/2022, il certificato Inarcassa attestanti la regolarità contributiva 

del Professionista;

- ha verificato l’iscrizione dell’Arch. Lorenzo Sanna all’Ordine degli Architetti di Firenze al 

n. A5742.
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte 

dell’Arch. Lorenzo Sanna 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.

CONSIDERATO che l’importo offerto dal Professionista per il servizio in oggetto 

ammonta ad € 6.500,00, oltre € 260,00 di CNPAIA al  4% ed € 1.487,20 di IVA al 22%, 

per un totale complessivo di € 8.247,20;
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DATO ATTO che l’importo complessivo di € 8.247,20, per € 1.527,28 relativo a strade di 

competenza della Città Metropolitana di Firenze e per € 6.719,82 per strade di competenza 

regionale, sulla base dell’effettiva esigibilità della spesa a seguito dello slittamento dei 

lavori, risulta così ripartito:
  - € 6.719,82 per le Strade Regionali da imputare come segue:

 € 2.344,48 al Capitolo 20128 bilancio 2022,;

 € 4.375,34 al cap. 20129, di competenza della Direzione Viabilità 1, la quale ha concesso nulla-osta 

all’impegno, dando atto che con variazione di bilancio prot. n. 3617 del 01/12/2022, nell’annullare  i 

docin n. 3504/2022 e n. 3581/2022, il medesimo impegno è da spostare a FPV 2023.

 

 - Strade Metropolitane:

 € 1.527,28 Capitolo 20336 Bilancio 2022.

CONSIDERATO che i quadri economici risultano aggiornati come di seguito:

 Quadro economico Strade Regionali:

QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ODL 1

Annualità

VOCI 2022 2023

SOMME A BASE 
D'APPALTO

- Importo Lavori
€ 353.898,98

- Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso € 52.363,92

Totale base d’appalto € 406.262,90

Ribasso del 30,366% € 107.464,96

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 298.797,94 € 99.599,32 € 199.198,62

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Inventivo alle funzioni tecniche art. 
113 Dlgs 50/2016 € 4780,77 €4780,77

C.S.E./Arch. Sanna (Pres det.) € 6.719,82 € 2.239,94 € 4.479,88

Iva al 22% su importo contrattuale € 65.735,55 € 21.911,85 € 43.823,70

TOTALE PROGETTO (A+B) € 376.034,08 € 123.751,11 € 252282,97

 Quadro economico Strade Metropolitane:

Quadro Economico Lavori manutenzione strordinaria ODL 2



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2448 del 22/11/2022

  6 / 9

VOCI

SOMME A BASE D'APPALTO - Importo Lavori € 81.257,43

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.771,27

- oneri covid

Totale base d’appalto € 94.028,70

Ribasso del 30,366% € 24.674,63

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 69.354,07

SOMME A DISPOSIZIONE Iva al 22% su importo contrattuale € 15.257,90

C.S.E./Arch. Sanna (Pres.Det.) € 1.527,28

totale somme a disposizione € 15.257,90

TOTALE PROGETTO (A+B) € 86.139,25

ATTESO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z9938AE34B  

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”.
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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 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 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.

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, all’Arch. Lorenzo Sanna, con studio in Via  Fra Domenico Buonvicini n. 17 

– 50132 Firenze -  P.I. 05092780484,  il servizio di “Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per ODL 1 

e l’ODL 2 affidati all’Impresa Antonino Chillè nell’ambito dell’Accordo Quadro dei lavori di 

adeguamento normativo della segnaletica verticale delle strade in gestione della Città 

Metropolitana di Firenze in zona Global Service”, per un importo di € 6.500,00, oltre € 
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260,00 di CNPAIA al  4% ed € 1.487,20 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 

8.247,20.

2) Di impegnare a favore dell’Arch. Lorenzo Sanna  la suddetta somma di 8.247,20 

come segue:

  - € 6.719,82 per le Strade Regionali da imputare come segue:

 € 2.344,48 al Capitolo 20128 bilancio 2022,;

 € 4.375,34 al cap. 20129, di competenza della Direzione Viabilità 1, la quale ha concesso nulla-osta 

all’impegno, dando atto che con variazione di bilancio prot. n. 3617 del 01/12/2022, nell’annullare  i 

docin n. 3504/2022 e n. 3581/2022, il medesimo impegno è da spostare a FPV 2023.

  - Strade Metropolitane:

 € 1.527,28 al Capitolo 20336 Bilancio 2022.

3) Di Dare atto che il servizio seguirà la durata dei lavori e pertanto :

- sulle strade provinciali si svolgerà entro il 31/12/2022  (ODL 2);

- sulle strade Regionali, sarà svolto in parte nel 2022 e in parte nel 2023 (1/3 entro il 2022 e 2/3 entro 

il 2023).

4) Di dare atto che i quadri economici risultano aggiornati come in premessa.

5) 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.

6) 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.

7) 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.

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 il sottoscritto.

12) Di comunicare il presente atto all’Arch. Lorenzo Sanna.

13) 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 
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per la relativa pubblicazione e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha 

redatto.

14) 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;

·       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: 639690259bdbf87890015404e4f7697076a9c9af8837edd74be8bf2c39e7f849)
ANNULLAMENTO Variazione Bilancio.pdf.p7m (Hash: 125026fad86bcab49d08fd5d903ade38139588b0335d72b82e084756fa7cc9ee)
 

Firenze, 22/11/2022   

 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”


