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Determinazione Dirigenziale

N. 2173 del 20/10/2021

Classifica: 010.26 Anno 2021 (Proposta n° 12480/2021)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COMPIOBBI, 
COLLEGAMENTI CICLABILI TRA PIAZZA MAZZINI E LA 
STAZIONE FERROVIARIA IN LOCALITÀ COMPIOBBI, 
COMUNE DI FIESOLE, ED IL PARCO FLUVIALE DELL'ARNO 
IN LOCALITÀ VALLINA (COMUNE DI BAGNO A RIPOLI) - 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI COMPIOBBI (LATO 
FERROVIA) –  CIG:   89058847F7 - CUP: B21B14000660003

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 
Ufficio Responsabile P.O. Protezione Civile E Forestazione 
Riferimento PEG 83 
Centro di Costo 83 
Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI 
Dirigente/Titolare P.O. ERMINI LEONARDO 

SANDRME

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub.   imp.1410 2021 20114 0  89.303,45
sub.   imp.1420 2021 20316 0  18.683,50

 2021 18773 0  30,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Premesso che:

-    con DGP n. 136 del 06/08/2014 è stata approvata la proposta progettuale della 

passerella ciclopedonale sul fiume Arno a collegamento della riva sinistra in Loc. Vallina 

nel Comune di Bagno a Ripoli con la riva destra in loc. Compiobbi nel Comune di Fiesole;

-    con Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 29/08/2016 è stata approvata la proposta 

progettuale da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione al 

bando approvato con DPCM del 25/05/2016, e che all’interno del suindicato atto è 

ricompreso l’intervento per la realizzazione della passerella sul Fiume Arno a 

collegamento della riva sinistra in Loc. Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli con la riva 

destra in Loc. Compiobbi nel Comune di Fiesole;

- con DPCM del 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria del programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM del 

25/05/2016 da cui la Città Metropolitana di Firenze risulta beneficiaria di finanziamenti 

destinati anche al presente intervento;

- con DPCM del 16/02/2017, a rettifica dei precedenti decreti, sono stati definitivamente 

assegnati i finanziamenti, compreso quello relativo ai progetti della Città Metropolitana di 

Firenze, per complessivi € 10.898.242,49 di cui € 1.850.000,00 per i lavori sulla 

“Passerella Ciclopedonale di Compiobbi”

- con Determina Dirigenziale n. 1082 del 17/07/2017 è stato disposta l’aggiudicazione del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e 

coordinamento per la realizzazione della passerella ciclopedonale  di collegamento fra 

Compiobbi ed il Parco Fluviale dell’Arno, località Vallina a RTP Politecnica Ingegneria ed 

Architettura soc,ccop.arll (capogruppo)/ Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. 

Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti/ Prof. Ing. Raffaello Bartelletti per un importo 

complessivo di €. 62.349,96  (esclusa CNPAIA 4% ed  IVA 22%);

- con determinazione dirigenziale n. 1636 del 15/10/2018 sono stati affidati all'impresa 

Italsocotec Spa con sede in Roma, piazza Stia n. 8, C.F. 08202940584, P.I. 01988031009, 

tra l’altro, la verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della 

passerella ciclopedonale di collegamento tra Piazza Mazzini loc. Compiobbi,  e il parco 

fluviale dell'Arno in Località Vallina Comune di Bagno a Ripoli.
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- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 19/03/2019 si provvedeva all'approvazione 

del progetto definitivo del complessivo ammontare di € 2.425.000,00 Iva compresa, e 

Dichiarazione di Pubblica utilità relativi alla realizzazione della passerella ciclopedonale di 

Compiobbi, collegamenti ciclabili fra Piazza Mazzini e la Stazione Ferroviaria in Località 

Compiobbi Comune di Fiesole ed il parco fluviale dell'Arno in Località Vallina Comune di 

Bagno a Ripoli. CUP B21B14000660003;

Dato atto:

 che in sede di conferenza dei servizi (seduta del 5 Aprile 2018) per la approvazione 

del progetto definitivo dell’intervento prescriveva lo sviluppo di un progetto unitario 

di riqualificazione dell’intera piazza Mazzini a Compiobbi (Fiesole) “al fine di 

scongiurare una frammentazione, anche percettiva, dello spazio pubblico”;

 che i progettisti contrattualmente hanno sviluppato la progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento relativamente alla Progettazione della passerella 

ciclopedonale e il lato Arno di Piazza Mazzini;

 della Determina 595 del 27.03.2020 con la quale è stato affidato alla RTP 

Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. ARLL (Capogruppo)/Studio 

tecnico  Ing. Claudio Consorti/ Prof. Ing. Raffaello Bartelletti con sede in Modena,  

Via Galileo Galilei 220, C.F. e P. Iva 00345720361 il completamento della 

progettazione della restante parte (lato ferrovia) di Piazza Mazzini;

 con AD n.946 del 19/03/2021 sono stati approvati i verbali della conferenza dei 

servizi del 20/11/2020 e del 9/3/2021 per l’approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori propedeutici all’intervento di realizzazione della Passerella da svolgersi in 

piazza Mazzini lato ferrovia;

Verificato il progetto esecutivo dei lavori per la Passerella Ciclopedonale di Compiobbi, 

collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la Stazione ferroviaria in Località Compiobbi, 

Comune di Fiesole, ed il Parco Fluviale dell'Arno in Località Vallina (Comune di Bagno a 

Ripoli)” Riqualificazione Piazza Mazzini Compiobbi (Lato ferrovia) che si compone degli 

elaborati depositati agli atti di questo Ufficio secondo il seguente elenco elaborati:

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera di 

riqualificazione di piazza Mazzini a Compiobbi (lato ferrovia) – Comune di Fiesole e 

procedere con l’affidamento dei lavori propedeuticamente e con atto separato rispetto ai 

lavori di realizzazione della Passerella in ragione di:
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a) necessità di effettuare una sistemazione definitiva della Piazza lato ferrovia prima dei 

lavori per la realizzazione della Passerella stessa in modo da evitare interruzioni nel 

cronoprogramma di attuazione del secondo intervento dovute allo spostamento di attività 

commerciali presenti lato fiume e lato ferrovia che di fatto impediscono la cantierizzazione 

completa ed unitaria dell’intervento, in assenza di significativi impatti su dette attività;

b) minimizzazione di potenziali impatti sulla cantierizzazione dell’opera (Passerella) e sulla 

progressione dei lavori legati all’elevato rischio di rinvenimento di sottoservizi di posizione 

non sempre completamente definita anche in esito alla conferenza dei servizi avvenuta 

invitando tutti i gestori;

Visto che la prestazione oggetto del presente atto risulta compresa fra quelle affidabili ai 

sensi dell'art. 1 Legge 120/2020 e art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016

Visto il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in 

Legge 135/2012, all’art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve 

prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip 

spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di 

attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010 ” compreso il sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per lo svolgimento delle 

procedure di gara;

Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 

della Legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la 

presente procedura

Preso atto:

- che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è 

possibile adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia 

comunitaria;

- che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma 

START

Attivata procedura di affidamento diretto sulla piattaforma START della Regione Toscana 

invitando a presentare offerta la Ditta Italscavi srl di Scandicci (FI), via del Chese, 12 

P.IVA 00524560489

Visto che entro il termine previsto la Ditta Italscavi srl ha inviato offerta ammissibile
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Ritenuto, quindi, di affidare alla Italscavi srl di Scandicci, via del Chese, 12 P.IVA 

00524560489 l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della piazza Mazzini a Compiobbi 

(lato ferrovia) - Comune di Fiesole per l’importo di euro 98.169,95 + IVA 10%

Rilevata la congruità del prezzo offerto;

Visti:

 il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici

 la Legge 120/2020 art. 1 c.2 “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. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del D.Lgs.50/2016

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi), la spesa sarà effettivamente esigibile nel 2021;

Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite 

decreto del Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori 

economici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la 

banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;

Atteso che il Servizio Protezione Civile e Forestazione ha provveduto, a far data dal 

29/09/2021, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio 

probatorio per la ditta (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica delle 

autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo, tramite il  sistema AVCPASS:  

1 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse 

per l’impresa in data 29.09.2021;

2 la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 

29,09.2021 da cui non risultano annotazioni comportanti motivi ostativi a carico delle 

imprese;

3 il Certificato Generale del casellario giudiziale delle persone interessate (legali 

rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciato in data 29/09.2021  dal Ministero 

della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non 
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risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

4 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 

l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 29.09.2021 dal quale non risultano 

annotazioni;

5 accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del 

D.lgs.50/2016  “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria”  alla data del 30.09.2021;

Atteso, altresì, che è stato acquisito tramite il servizio on line il DURC attestante la 

regolarità contributiva di Italscavi srl. nei confronti di INPS e INAIL, numero protocollo 

INAIL_ 29606616, scadenza validità 11.02.2022

Preso atto che l’impresa Italscavi srl ha dichiarato nel DGUE di non essere tenuta alla 

disciplina della legge 68/99 in quanto datore di lavoro del settore edile e in quanto il 

numero dei dipendenti utile ai fini degli obblighi della Legge 68/99 è inferiore alle 15 unità 

e che questa stazione appaltante ha acquisito dall’operatore la documentazione attestante 

tale dichiarazione.

Dato atto che è stato acquisito anche la documentazione per la verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale della ditta, di cui all’art. 16 della Legge Regionale Toscana 38/2007 

e all’art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008, e che la stessa è stata verificata con esito positivo dal  

sottoscritto in qualità di RUP;

Dato atto, inoltre, che è stato acquisita l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di 

lavori pubblici rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) con scadenza validità 

triennale 25.05.2024 e scadenza quinquennale 25.05.2026

Acquisita l’informativa antimafia mediante consultazione della “White List”, di cui alle 

Legge 190/2012, presso la Prefettura di Firenze e verificata l’iscrizione della ditta Italscavi 

srl nella suddetta lista con scadenza 20.06.2022

Preso atto che la ditta Italscavi srl ha dichiarato di voler subappaltare parte delle 

lavorazioni afferenti alla categoria OG3 nei limiti di legge

Considerato che il contratto da stipularsi con la ditta Italscavi srl, al netto del ribasso 

offerto del 5,11%, ammonta a complessivi € 98.169,95 + Iva, come di seguito dettagliato:

Importo offerto €  88.040,40
Oneri Sicurezza €   10.129,55
IMPORTO CONTRATTUALE €   98.169,95



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 20/10/2021

  7 / 10

Iva 10% €      9.817,00

TOTALE SPESA €  107.986,95

Considerato che per l’indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all’ANAC 

da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 30,00 e acquisita l’autorizzazione, 

con mail del 19/10/2021, del dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad 

impegnare la spesa sull’apposito capitolo di bilancio.

Ritenuto di sub-impegnare la somma complessiva di euro 107.986,95 sul bilancio 2021 al 

cap 20316/0 imp.1420/2021 per euro 18.683,50 e al cap 20114/0 imp.1410/2021 per euro 

89.303,45

Visti il CIG: 89058847F7 e il CUP B21B14000660003
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 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 che le regole del patto di stabilità interno, 

la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della 

Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie 

nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more  dell’approvazione di propri 

regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli 

occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima

Visti:

 la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023

 l’atto dirigenziale n.1663 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione. 

 il 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;
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Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB 

dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed 

in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge 

Anticorruzione

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori della Passerella Ciclopedonale di 

Compiobbi, collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la Stazione ferroviaria in 

Località Compiobbi, Comune di Fiesole, ed il Parco Fluviale dell'Arno in Località 

Vallina (Comune di Bagno a Ripoli)” Riqualificazione Piazza Mazzini Compiobbi 

(Lato ferrovia) nel Comune di Fiesole composto dagli elaborati depositati agli atti di 

questo Ufficio;

2. di disporre, per le motivazioni in premessa, l'affidamento diretto, legge 120/20, per  

l’esecuzione dei lavori di sistemazione Passerella Ciclopedonale di Compiobbi, 

collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la Stazione ferroviaria in Località 

Compiobbi, Comune di Fiesole, ed il Parco Fluviale dell'Arno in Località Vallina 

(Comune di Bagno a Ripoli)” Riqualificazione Piazza Mazzini Compiobbi (Lato 

ferrovia) - Comune di Fiesole alla  Ditta Italscavi srl di Scandicci (FI), via del Chese, 

12 P.IVA 00524560489 per un importo di euro 98.169,95 + IVA 10%

3. di sub-impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL., sul bilancio 2021 

la somma complessiva di euro 107.986,95 sul bilancio 2021 al cap 20316/0 

imp.1420/2021 per euro 18.683,50 e al cap 20114/0 imp.1410/2021 per euro 

89.303,45

4. di impegnare a favore di ANAC, quale contributo stazione appaltante la somma di 

euro 30,00 sul cap. 18773/0 del bilancio di previsione per l’annualità 2021

5. di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2021 in quanto il lavoro verrà 

effettuata entro il mese di dicembre 2021

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’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000

7. di precisare che:
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 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Geol. Leonardo Ermini 

;

 il perfezionamento contrattuale avverrà  in forma pubblica amministrativa a norma 

dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti dell’Ente;

 in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il 

pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni 

maturate e regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato 

speciale di appalto;

 i lavori in oggetto saranno presumibilmente consegnati in data 25.10.2021, nelle 

more di perfezionamento del contratto in ragione della necessità di rendere libera 

entro la fine dell’anno la Piazza Mazzini ai fini della definitiva cantierizzazione della 

Passerella che ha un cronoprogramma fortemente vincolato dall’andamento 

stagionale;

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013 e sul 

sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) 

collegato alla piattaforma informatica delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della 

Legge Regione Toscana n. 38 del 2007

9. di trasmettere il presente atto:

- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 del Regolamento di Contabilità, ai 

fini della registrazione dell'impegno di spesa, e dell’attestazione in ordine alla 

copertura finanziaria,  ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000;

- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

 

Firenze, 20/10/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 ERMINI LEONARDO
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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”


