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UFFICIO DEL
COMMISSARIO REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASSE
DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2

Decreto del Commissario
N. 1 del 28/01/2022

Classifica: 008.05.04 Anno 2022 (Proposta n° 386/2022)

Oggetto AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI TECNICI 
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
DELL’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI 
ESPANSIONE DENOMINATA FIBBIANA 2 IN LOCALITÀ LA STRISCIA 
NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (CUP: B43B12000090002).

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: € 2.496.003,02
IMPORTO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA € 6.430,67

Ufficio Redattore COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA1 E 
FIBBIANA2 

Riferimento PEG 92 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. PAOLO COLLODEL 
Dirigente/Titolare P.O. CESARE CALOCCHI 

CALO' COSIMO DAMIANO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente

PREMESSO che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della Cassa di 

Espansione denominata Fibbiana 2 in località La Striscia nel Comune di Capraia e Limite

CONSIDERATA la necessità, allo stato attuale, di procedere all’affidamento del Servizio 

di Collaudo Tecnico Amministrativo dell’intervento per la realizzazione della 

Cassa di Espansione denominata Fibbiana 2 in località La Striscia nel Comune 

di Capraia e Limite;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’ art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 215 e ss. DPR 

207/2010 che disciplina l’istituto del Collaudo sotto soglia comunitaria e prevede che la Stazione 

Appaltante affidi il Collaudo, in via principale a propri dipendenti e in via subordinata a 

tecnici di altre Amministrazioni.

ATTESO che, in data 27/05/2021, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna, sulla base degli 

specifici requisiti tecnico-professionali,  per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo 

a svolgere il servizio in oggetto.

CONSIDERATO che è indispensabile verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 per quanto riguarda il Collaudo in oggetto.

RITENUTO pertanto necessario approvare un avviso pubblico rivolto ai tecnici dipendenti di altre 

Amministrazioni in possesso dei suddetti requisiti, con professionalità commisurata alla tipologia degli 

interventi, alla loro complessità ed al relativo importo, interessati al conferimento del seguente incarico:

Collaudo Tecnico Amministrativo dell’intervento per la realizzazione della Cassa di 

Espansione denominata Fibbiana 2 in località La Striscia nel Comune di Capraia e Limite.

RICHIAMATO il combinato disposto dell’ art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 215 e ss. DPR 207/2010 

che disciplina l’istituto del Collaudo sotto soglia comunitaria.

CONSIDERATO che il compenso spettante a dipendente di altro ente per il collaudo in 

oggetto, calcolato ai sensi del Decreto DM 17/06/2016 è pari ad € 6.430,67 oltre oneri se 

dovuti e spese comprese.

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 29 del 25/02/2019 con il quale l’Arch. Cesare Calocchi è stato nominato Commissario ad Acta 

per le opere e le attività connesse alla realizzazione delle Casse di Espansione di Fiabbiana 1 e 2;

- 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, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali);

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato al presente Atto, rivolto ai tecnici dipendenti di altre 

Amministrazioni in possesso dei requisiti ivi previsti per  il conferimento del seguente incarico:

“Collaudo Tecnico Amministrativo dell’intervento per la realizzazione della Cassa di 

Espansione denominata Fibbiana 2 in località La Striscia nel Comune di Capraia e Limite”.

Importo delle opere assoggettate a collaudo  =  €. 2.496.003,02

Importo spettante a dipendente  è pari ad € 6.430,67oltre oneri se dovuti e spese 

comprese.

2. DI PUBBLICARE l’avviso e la relativa modulistica di partecipazione sul sito della Città Metropolitana di 

Firenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” per un periodo di 18 giorni e di trasmettere tale 

documentazione agli uffici URP della Città Metropolitana di Firenze.

3. DI STABILIRE che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 Febbraio 2022 

secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

4. DI DARE ATTO altresì che Responsabile Unico del Procedimento  è l’Ing. Paolo Colldel.

5. DI INOLTRARE il presente atto all’Ufficio Attività Amministrative di Supporto alle Direzioni Tecniche 

del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione 

e raccolta.

Allegati parte integrante:
Avviso di Manifestazione.pdf.p7m (Hash: 89b97bc5819bf7c05c9099533aee54ff92ad8256faae6d85bc178aa34f8a2d0c)
Modulo Dichiarazione.pdf.p7m (Hash: eb0ff8d787f0e0e7f1ad2654e1404ab118d550b3a95a73d97ebbdf5baada14fd)
  

Firenze 28/01/2022 

   Commissario attività connesse alla realizzazione delle Casse di 
espansione Fibbiana1 e Fibbiana2  

 CALOCCHI CESARE        

“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”


