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Determinazione Dirigenziale

N. 1776 del 25/08/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 4007/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI CSE SULLA SP 16 
KM 4+925, ODL NR. 38, A FLORENTECNICA SRL (CIG: 
Z1037649AF) - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI 
D.O. E I.C. SULLA SP 16 KM 4+925, ODL NR. 38, A INGEO 
INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (CIG: Z6137649F2) - CUP: 
B19J21021670001, SCHEDA MIT N. 01149.V1.F1.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1 
Riferimento PEG 46 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. GIUSEPPE BIANCAMANO 
Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA 

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

__sub__ 2022 20883   5.837,43
__sub__ 2022 20883   5.113,20

 2022 20883   10.950,63

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

 2022  680   32,00
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Il Dirigente
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1743/2022 è stato approvato il progetto esecutivo  dei  lavori  

sulla  SP 16, Km 4+925 Greve in Chianti per il recupero attraversamento in muratura esistente avente 

problemi di stabilità alla spalla di monte”come specificamente illustrato nella relazione tecnica allegata 

al presente atto, dell’importo complessivo di € 197.402,82 di cui € 127.274,33 per lavori ed € 70.128,49 

per somme a disposizione:

- con la medesima determinazione sono stati affidati detti lavori all’ATI con mandataria ITALSCAVI 

SRL e mandanti BINDI SPA/C.A.B. SRL/ACME SRL., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via 

del Chese 12, C.F.e P.I. 00524560489, l’ODL 38  per l’importo di  € 105.523,76   di cui €  10.398,63 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €  128.738,99  (iva 22% compresa), al netto 

del ribasso del 18,61%  ( impegno 3088 sub 861/2022 SCHEDA MIT n. 01144.V1.FI)
Dato atto che  si è reso necessario procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo 

contabile (strutture), Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per i 

lavori di cui trattasi ;

Acclarato che la ricognizione interna ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo dipendente idoneo a svolgere 

l’incarico in oggetto, si è conclusa con esito negativo in data 01/08/2022, per cui è necessario affidare 

l’incarico ad un Professionista esterno dell’Amministrazione;

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”;

Richiamato il DM 225 del 29/05/2021 – Decreto del Ministero 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 D.L. 14/08/2020 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 sicureza, della rete viaria di province e città 

metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 19 Giugno 2021 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

169 del 16 Luglio 2021 – programma triennale 2021-2023;

Precisato che l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall’art.1 comma 130 della Legge 

145/2018 stabilisce che le Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000 euro;

Visto il Docin n. 2409/2022 con cui il Rup, Arch. Giuseppe Biancamano, ha richiesto di procedere 

all’affidamento in oggetto;

Ritenuto pertanto di impegnare:

- euro 5. 837,43 (comprensivo di Cnpaia 4% e Iva 22%) per l’incarico di C.S.E. a Florentecnica Srl, con 

sede in via della Rondinella n. 66/18 – 50012, Firenze, P.I. 02292510480;
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- euro 5.113,20 (comprenviso di Cnpaia 4% e Iva 22%)  per l’incarico di D.O. e I.C. a Ingeo Ingegneri e 

Geologi Associati, via Acquacalda n. 840/A – 55100, Lucca, P.I. 01582240469;

Accertato che per l'affidamento in oggetto si sono acquisiti i seguenti codici:

- Cup: B19J21021670001, scheda Mit n. 01149.V1.F1;
- Cig: Z1037649AF (Florentecnica Srl);
- Cig: Z6137649F2 (Studio Ingeo);
Dato atto che l'affidamento 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);

Dato atto altesì che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto 

Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale” 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. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa 

Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

- 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

1. Di affidare l'incarico per il servizio di C.S.E. sulla SP 16 Km 4+925 a  Florentecnica Srl, con 

sede in via della Rondinella n. 66/18 – 50012, Firenze, P.I. 02292510480 per euro 4.600,75 oltre 

1.236,68 di Cnpaia 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di euro 5.837,43;
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2. Di affidare l’incarico di DO e IC sulla SP 16 Km 4+925 a  Ingeo Ingegneri e Geologi 

Associati, via Acquacalda n. 840/A – 55100, Lucca, P.I. 01582240469 per euro 4.029,95 oltre 

euro 1.083,25 di Cnpaia 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di euro 5.113,20;

3. Di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di euro 10.950,63 a valere sul capitolo 20883 

Bp 2022 e sub impegnare così come segue:

- euro  5.837,43 a favore di Florentecnica Srl;

- euro  5.113,20 a favore di Studio Ingeo;

4. Di accertare l'importo di euro 32,00 che Florentecnica Srl verserà a questa Amministrazione, a 

titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al capitolo 680/22.

5. Di accertare l'importo di euro 32,00 che Studio Ingeo verserà a questa Amministrazione, a 

titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al capitolo 680/22.

6. Di dare atto che la spesa per l’incarico di C.S.E. sarà esigibile nel 2022 poiché il servizio avrà 

una durata di 90 giorni, che decorrono dalla consegna del servizio, ma seguirà comunque 

l’andamento dei lavori;

7. di dare atto altresì che la spesa per l’incarico di D.O. sarà esigibile nel 2022 poiché il servizio 

avrà una durata di 120 giorni, che decorrono dalla consegna del servizio, ma seguirà comunque 

l’andamento dei lavori;

8. di stabilire che il perfezionamento contrattuale avverà mediante sottoscrizione del disciplinare 

di incarico e che rispettarà 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);

9. 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;

10. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione 

Organizzativa “Supporto Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale” e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

11. Di dare atto altresì che il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano e il DL è Giuseppe Leggieri;

12. Di inoltrare il presente atto agli affidatari;
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13. Di inoltrare altresì il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla PO Supporto Amministrativo 

LLPP che lo ha redatto, nonché all’Ufficio Atti per la pubblicazione.

Allegati parte integrante:
DISCIPLINARE FLORENTECNICA.pdf.p7m (Hash: afca459a235ca50e488cdab6c2bf7fbbe5a59a34aae76efbd93ba14a7f0b1278)
DISCIPLINARE INGEO.pdf.p7m (Hash: 335affe9998e3573f2b5ab544bf7ef46846bf62272a822c7ee77d5eb9b9f363a)
 

Firenze, 25/08/2022   

 IL DIRIGENTE  

 MARIA TERESA CAROSELLA

“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”


