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Determinazione Dirigenziale

N. 2668 del 14/12/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 6085/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO AD ABACUS SRL DEI SERVIZI TECNICI 
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA ZONA 3 DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: 953119923C

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 20882 .  13.926,32

 2022 20259 .  42.594,19

 2022 20259 .  28.755,47

 2023 6145 .  56.410,64

 2023 6145 .  23.668,80

 2022 18773 .  30,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 . 680 .  32,00
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO che:

- la Città Metropolitana di Firenze, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e 

regionali esercita sulla rete viaria di competenza, le funzioni di gestione, vigilanza, 

programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria;

- le Direzioni Viabilità della Città Metropolitana di Firenze sono divise in quattro 

Zone;

- l’accordo quadro attivo di servizi tecnici sulla Zona 3 (Viabilità Area 2) con la RTI, 

con mandataria Smart Engineering srl, è in fase di ultimazione e non riserva una 

capienza contrattuale sufficiente alle attuali necessità;

- è in corso il procedimento di gara del nuovo accordo quadro di servizi tecnici per la 

Zona 3 che sarà operativo non prima di febbraio 2023;

- per il proseguo dell’attività manutentiva della rete stradale è necessario procedere al 

l’affidamento di alcuni servizi tecnici nell’ambito dell’attività di progettazione  dei 

lavori di opere d’arte stradali minori sulla rete stradale(strade provinciali e 

regionali)della Zona3.

VISTI:

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

- la Legge di conversione 120/2020, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) e specificatamente l’art.1 comma 1 e 2 lett. a) che prevede:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro 

mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al 

secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
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dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 

all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura 

o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata 

dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. 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

 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;

- 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”;

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”.

RICHIAMATO il decreto 225 del 29/05/2021 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la “Ripartizione 

ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito 

con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e 

viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con 

problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.

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

23/11/2021, tra quelli ricompresi per la Zona di manutenzione 3, annualità 2022, rientra il 

seguente intervento:

-

TIPO 

INTERVENTO

DESCRIZIONE VALORE 

INTERVENTO
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1

PRINCIPALE

Attività di censimento, classificazione del 
rischio, verifica
della sicurezza, progettazione, direzione 
lavori, collaudo,
controlli in corso di esecuzione e finali ed 
altre spese
tecniche per la realizzazione degli interventi 
- anno 2021 -
DM 225/2021 SCHEDA MIT 4 N. 

01149.VI.FI

cup B19J21021670001

€ 1.361.440,62

-

TIPO 

INTERVENTO

DESCRIZIONE VALORE 

INTERVENTO
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1

PRINCIPALE

Attività di censimento, classificazione del 
rischio, verifica
della sicurezza, progettazione, direzione 
lavori, collaudo,
controlli in corso di esecuzione e finali ed 
altre spese
tecniche per la realizzazione degli interventi 
- anno 2022 -
DM 225/2021 Scheda n.01184.V1.FI cup 

B19J21026490001

€ € 700.169,46

ATTESO che, in data 22/11/2022, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna 

volta ad accertare la disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere 

l’incarico in oggetto.

DATO ATTO che:

- con nota docin n. 3493 del 21/11/2022, la Posizione Organizzativa Manutenzione 

Stradale Zona 3, Ing. Francesco Ciampoli, ha indicato, quale operatore economico da 

invitare a rimettere preventivo per l’affidamento in oggetto, la Società Abacus con sede in  

Via degli Etruschi, 11- 06060 Paciano (PG) –C.F./P. IVA:   02453890549;

-  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. 54292 del 23/11/2022, inviata tramite la piattaforma Start, la Società 

è stata invitata a presentare formale offerta per l’affidamento di alcuni servizi tecnici 

inerenti l’attività di progettazione  dei lavori di opere d’arte stradali minori sui ponti della 

https://start.toscana.it/
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rete stradale (strade provinciali e regionali) della Zona3 su una base di appalto di € 

137.175,13 (oltre oneri contributivi e IVA);

-  entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 30/11/2022, Abacus Srl ha presentato 

un’offerta di € 130.316,37 con un ribasso del 5,00000% sull’iniziale importo a base di 

gara;

-  con mail del 01/12/2022, il sottoscritto ha comunicato di ritenere congrua l’offerta 

presentata;

PRECISATO che i servizi affidati ad Abacus Srl, da svolgere nei tempi indicati, sono così 

articolati:

A- Servizio di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva di lavori di manutenzione 

straordinaria per la messa in sicurezza di ponti SSPP che si svolgerà come segue:

 Servizio di progettazione preliminare di lavori di manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza di ponti SSPP: con ultimazione prevista entro il 31/12/2022;

 Servizio di progettazione definitiva di lavori di manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza di ponti SSPP: con ultimazione prevista entro il 1/2/2023;

 Servizio di progettazione esecutiva di lavori di manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza di ponti SSPP: con ultimazione prevista entro il 1/4/2023;

C- Servizio di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva di lavori di abbattimento 

alberi e installazione nuove barriere su SSPP di durata articolata su più FASI:

 Il servizio di progettazione preliminare/definitiva con ultimazione prevista entro il 

1/1/2023;

 Il servizio di progettazione esecutiva con ultimazione prevista entro il 1/3/2023.

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 del Professionista;

- ha eseguito, in data 06/12/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni 

ANAC da cui non sono risultate annotazioni per la Società;

- ha acquisito, in data 02/12/2022, il certificato INARCASSA del 06/12/2022 attestante la 

regolarità contributiva della Società;

- richiesto:



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2668 del 14/12/2022

  7 / 12

 all'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 57018 del 06/12/2022 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;

 alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 57017 del 

06/12/2022, 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;

 ha richiesto  alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. 

n. 57016 del 06/12/2022, 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;

 ha ottenuto, per le vie brevi, dalla Direzione Gare e Contratti, l’autorizzazione ad 

impegnare € 30,00 quale contributo ANAC da impegnare al capitolo 18773/2022.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti da parte dell’Ing. Giovanni Corti 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 dalla Società per il servizio in oggetto ammonta ad € 130.316,37 oltre € 

5.212,65 di Inarcassa al  4% ed  € 29.816,39 di IVA al 22%, per un totale complessivo di €  

165.345,41 trova copertura come meglio dettagliato nella sotto indicata tabella:
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dando altresì atto che, con variazione di bilancio docin n. 3709 del 13/12/2022, è stato 

chiesto di spostare a FPV 2023 le seguenti somme:

 € 42.584,19 – Capitolo 20259 (Scheda MIT 4 n.01184.V1.FI _CUP: 

B19J21026490001)

 € 28.755,47 – Capitolo 20259 (Scheda MIT 4 n.01184.V1.FI _CUP: 

B19J21026490001)

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 953119923C

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 
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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.

- 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, alla Società Abacus con sede in  Via degli Etruschi, 11- 06060 Paciano 

(PG) –C.F./P. IVA:  02453890549,  i “servizi tecnici inerenti l’attività di progettazione dei 

lavori di opere d’arte stradali minori sui ponti della rete stradale (strade provinciali e 
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regionali sopra indicate) della Zona3”, per un importo di € 130.316,37 oltre € 5.212,65 di 

Inarcassa al  4% ed  € 29.816,39 di IVA al 22%, per un totale complessivo di €  

165.345,41, come da dettaglio.

2) Di impegnare a favore Società Abacus la suddetta somma di 165.345,41 come di 

seguito indicato:

dando altresì atto che, con variazione di bilancio docin n. 3709 del 13/12/2022, è stato 

chiesto di spostare a FPV 2023 le seguenti somme:

 € 42.584,19 – Capitolo 20259 (Scheda MIT 4 n.01184.V1.FI _CUP: 

B19J21026490001)

 € 28.755,47 – Capitolo 20259 (Scheda MIT 4 n.01184.V1.FI _CUP: 

B19J21026490001)

3)   Di Impegnare la somma di € 30,00 quale contributo ANAC al capitolo 18773/2022.

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.
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7) Di dare atto che i singoli servizi saranno svolti nei tempi sopra indicati

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 ad Abacus Srl.

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 

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: 1bca11c4737d01d4ac599e1ddfabde568e636a1abc2f35cf4d9f3d0c74860ebc)
Relazione (1).pdf.p7m (Hash: a0b6d3b746dc2e88a5ae56bd61a7e49fb97446b1d99cf240ffcff29b45c187de)
 

Firenze, 14/12/2022   

 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”


