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Determinazione Dirigenziale

N. 2486 del 18/11/2021

Classifica: 010.02.02 Anno 2021 (Proposta n° 13073/2021)

Oggetto S.G.C. - FI.PI.LI.–  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL 
PROGETTO DEFINITO/ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. 
50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL DISSESTO AL  
KM 10+500 COMUNE LASTRA A SIGNA DEL COSTO 
COMPLESSIVO DI € 23.084,62 (IVA 22% INCLUSA).  CUP 
B87H21004520002  -  CIG Z6D33E5F65 

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

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2021 20532 .  9.233,85

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2021 . 680 .  32,00

Il Dirigente
RICHIAMATO:
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• l’Atto Dirigenziale n. 1839 del 09/06/2021 con il quale si è provveduto ad approvare il 

progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione della frana sulla S.G.C. FI.PI.LI. Al km 

10+500;

• la nota pec protocollo n.0033651/2021 del 02/07/2021, con la quale, in considerazione 

delle particolari criticità si è comunicato alla Regione la volontà di completare il primo 

stralcio tramite somma urgenza e richiede l’assunzione dell’impegno di spesa del 

finanziamento regionale;

• il decreto dirigenziale della RT. n. 12348 del 13/07/2021 con il quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a favore della Città Metropolitana di Firenze per la somma di euro 

4.184.454,66 per il primo e il secondostralcio del progetto definitivo/esecutivo degli 

interventi sul tratto della S.G.C. FI-PI-LI al km 10+500,

nel Comune di Lastra a Signa, interessato dal movimento franoso attivo sul rilevato 

stradale in direzione di Firenze.

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 28/07/2021, con la 

quale è stata:

a) riconosciuta, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) D.Lgs. 267/2000 recante “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”, la legittimità del debito fuori bilancio 

per la messa in sicurezza del tratto di strada della SGC FIPILI AL KM 10+500, nel comune 

DI LASTRA A SIGNA, per il movimento franoso attivo sul rilevato stradale, per un 

ammontare complessivo pari a € 1.084.178,97 a favore del RTI AVR Spa (Mandataria) di 

cui:

• per la Progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, per € 194.106,67 (iva inclusa), come risultante dai quadri economici 

correlati al progetto dello stralcio 1 e al progetto dello stralcio 2 approvati con Atto 

Dirigenziale n.1839 del 976/2021 che non poteva essere frazionata per unitariatà 

scientifica;

• per i Lavori eseguiti in somma urgenza dal 11 maggio 2021 al 31 maggio 2021, per € 

890.072,30 (iva inclusa), come risultante dallo stato di avanzamento lavori unico a tutto il 

31/5/2021;;

b) riconosciuta ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico 

delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”, come modificato dalla Legge 145/2018, con le 

modalità previste dall’art. 194 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, per quanto espresso 

in narrativa, la legittimità della spesa per i lavori di “lavori di somma urgenza per la messa 
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in sicurezza del tratto di strada della SGC FIPILI AL KM 10+500, nel comune di LASTRA A 

SIGNA, per il movimento franoso attivo sul rilevato stradale, per un ammontare 

complessivo pari a Euro 1.056.537,95 (iva 22% inclusa), di cui euro 761.617,62 (iva 22% 

inclusa) per lavori affidati alla R.T.I. Avr Spa (capogruppo).  

DATO ATTO che a seguito dell’aggiornamento del secondo stralcio del progetto 

definitivo/esecutivo si rende necessario procedere alla verifica della stesso ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs. 50/2016.

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”.

TENUTO CONTO della carenza, all’interno dell’Amministrazione, di personale con le 

specifiche mansioni richieste dalla prestazione in oggetto, come da 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, 

conclusasi con esito negativo in data 22/10/2021, si rende necessario l’affidamento 

dell’incarico a professionista esterno all’Amministrazione.

RICHIAMATA la nota pec del 25/10/2021 prot. 2906 con la quale il sottoscritto Rup, a 

seguito dell’aggiornamento del progetto definitvo/esecutivo dello stralcio 2 ha richiesto 

all’Ufficio Supporto l’affidamento del relativo servizio di verifica dello stesso all’impresa 

ITS Controlli Tecnici SpA con sede in Piazza Stia, 8 – 00138 Roma per un importo 

complessivo di € 23.084,62 al lordo del ribasso, come da quadro economico qui di seguito 

riportato.

                               Importo incarico    € 18.194,06

                                 CNPAIA 4%            €       727,76

                                 IVA al 22%              €    4.162,80

                                       Totale            €  23.084,62

DATO ATTO che con la medesima nota sopra richiamata il sottoscritto RUP ha richiesto 

all’Ufficio Supporto Amministrativo di attivare 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, con un 

importo a base di gara pari a euro 21.000,00.

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
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RICORDATO che, con nota prot. 50045 del 04/11/2021, l’impresa ITS Controlli Tecnici 

SpA con sede in Piazza Stia, 8 – 00138 Roma è stato invitata a rimettere l’offerta per il 

servizio in oggetto.

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 10/11/2021, l’Impresa 

ha presentato un’offerta di € 7.277,62 con un ribasso del 60,00002% sull’iniziale importo a 

base di gara di euro 18.194,06.

DATO ATTO che l’offerta è da ritenersi congrua.

PRECISATO altresì che la prestazione dovrà essere portata a termine entro 30 (tranta) 

giorni dalla consegna a partire presumibilmente dal 20 Novembre 2021.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire da parte del 

Professionista tramite START, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:

 l'autocertificazione 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.

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

l’autocertificazione presentata, ha inoltre:

- eseguito in data 15/11/2021, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC 

da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS n.  27543584 del 

02/09/2021 e con scadenza validità al 31/12/2021 da cui la posizione della Società 

risulta regolare;

- in data 20/10/2021 visura online dell’Iscrizione alla Camera di Commercio della 

Società, che risulta iscritta con il numero REA: RM 1582638 ed a carico della quale 

non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse;

e richiesto:

- all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 51489 del 15/11/2021, la regolarità fiscale del 

Professionista, 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;
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- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 51488 del 

15/11/2021,  il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

riguardante l’Impresa, 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 prot. n. 51490 del 

15/11/2021, il certificato generale del casellario giudiziale delle persone interessate, 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 da parte dell’Impresa 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 dall’Impresa ITS Controlli Tecnici Spa per la 

prestazione in oggetto ammonta ad € 7.277,62, oltre € 291,11 per CNPAIA 4% ed € 1.665,12 

di IVA al 22% per un totale complessivo di  € 9.233,85.

ATTESO che il costo del servizio per complessivi € 9.233,85  trova copertura al cap. 

20532 bilancio 2021 e specificatamente nelle somme a disposizione del quadro economico 

dello stralcio 2 che sarà aggiornato con il primo atto utile.

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z6D33E5F65 e il  

CUP B87H21004520002.

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 
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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 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”;

- 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.

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.
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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 all’impresa ITS Controlli Tecnici SpA con sede in Piazza Stia, 8 – 00138 

Roma– C.F. BLSPLA66E07G942V - P.I. 15323181006, il servizio di verifica del progetto 

definitvo/esecutivo dello stralcio 2, per l’importo € 7.277,62, oltre € 291,11 per CNPAIA 4% 

ed € 1.665,12 di IVA al 22% per un totale complessivo di  € 9.233,85.

2) DI IMPEGNARE la somma di € 9.233,85 al cap. 20532 del Bilancio 2021.

3) DI DARE ATTO che il quadro economico dell’opera sarà aggiornato con il prossimo 

atto utile.

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 

680/21.

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 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.

7) DI DARE ATTO INOLTRE che la prestazione dovrà essere portata a termine entro  

30 giorni a partire presumibilmente dal 20 Novembre 2021.

8) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione di disciplinare 

d’incarico.

9) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

10) 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.

Allegati parte integrante:

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
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Firenze, 18/11/2021   

 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”


