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Determinazione Dirigenziale

N. 2643 del 13/12/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 6061/2022)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE 
DEL SOTTOSUOLO DA EFFETTUARE MEDIANTE APPOSITA 
STRUMENTAZIONE AL FINE DI ACQUISIRE DATI ED 
INFORMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
DELL’ACQUA PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO 
AREA VIALE DEGLI ZAMPILLI, A SO.IN.G STRUTTURE ED 
AMBIENTE SRL PER EURO 6.217,12 – CUP: B37D22000020001 - CIG: 
ZBB390A73D.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. ARCH. LORENZO DI BILIO 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2022 21073 201  6.217,12

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente

Premesso che:

 con determinazione dirigenziale n. 1598 del 28/07/2022 era stato disposto, tra l'altro, di indire 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 

157 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del contraente per l’appalto dei servizi di 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento di restauro del Parco Mediceo di Pratolino e rifunzionalizzazione del “Percorso 

dell’Acqua” – zona Unesco, dell’importo a base d’appalto di € 180.705,12, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice;

 nella seduta di gara dell’11 agosto 2022 la procedura è stata dichiarata deserta in quanto 

nessuno dei n. 6 operatori economici, individuati dalla Direzione Edilizia e invitati, ha 

presentato offerta entro il termine perentorio del giorno 10 agosto 2022;

 con determinazione dirigenziale n. 1748 del 12/08/2022 è stato disposto di indire nuova 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 

157 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di restauro del Parco 

Mediceo di Pratolino e rifunzionalizzazione del “Percorso dell’Acqua” – zona Unesco, 

dell’importo a base d’appalto di € 171.037,93 scorporato dalle prestazioni professionali relative 

alla progettazione di sistemi informativi;

 la spesa complessiva di € 217.012,93 è finanziata con fondi del Ministero dell’Interno (decreto 

del 10/06/2022) stanziati sul capitolo U 21073 per € 125.301,47 annualità 2022 e per € 

91.711,46 annualità 2023 (capitolo E 975 imp. 1315/2022);

 con determinazione dirigenziale n. 2080 del 06/10/2022 era stato disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione del servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento di restauro del Parco Mediceo di Pratolino e 

rifunzionalizzazione del “Percorso dell’Acqua” Zona Unesco, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 al  costituendo R.T. Arch. Maria Chiara Pozzana con sede legale in Firenze, via 

della Piazzuola n. 26, C.F. PZZMCH52R54F443H e P.I. 07158750484, in qualità di mandataria,  

CSPE Srl con sede legale in Firenze, piazzale Donatello n. 29, C.F. e P.I. 05586360488, Arch. 

Claudia Mezzapesa con sede legale in Putignano (BA), s.c. Foggia dell’Opera n. 17, C.F. 

MZZCLD82C44H096Q e P.I. 08290590721, Geodinamica Studio Geologico Associato con sede 

legale in Firenze, via Giovanni Giolitti n. 34, C.F.  e P.I. 01315880516, GPA Srl con sede legale in 

San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San Giovanni n. 87, C.F.  e P.I. 01315880516, e 

Sani Società di Ingegneria Srl con sede legale in Firenze, via Santa Reparata n. 40, C.F. e P.I. 

06974650480, in qualità di mandanti,  per l’importo netto di € 153.934,14, CNPAIA 4% e Iva 

22% esclusi;
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Dato atto che si è resa necessaria l'esecuzione di indagini conoscitive da effettuare mediante 

apposita strumentazione (georadar) al fine di acquisire dati e informazioni relative al Parco 

Mediceo di Pratolino area Viale degli Zampilli, ulili alla progettazione sopra indicata;

Visto la nota mail del Rup, Arch. Lorenzo Di Bilio del 05/12/2022 con la quale è stato richiesto di 

procedere a tale servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs 19/04/2016 n. 50;

Accertato che, a seguito di un’indagine di mercato, SO.IN.G Strutture ed Ambienti Srl, con sede 

in Via Nicolodi, n. 48 – Livorno, si è resa disponibile ad effettuare, in tempi celeri, le indagini di cui 

all'oggetto per un importo complessivo di euro 4.900,00 (Iva esclusa);

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;

Ritenuto pertanto di impegnare, a favore della predetta SO.IN.G srl, l’importo di € 6.217,12 

(CNPAIA al  4% e IVA al 22% incluse) che trova il proprio finanziamento al capitolo 21073 per le 

indagini conoscitive del sottosuolo da effettuare mediante apposita strumentazione al fine di 

acquisire dati ed informazioni propedeutiche alla progettazione del restauro e rifunzionalizzazione 

del Percorso dell’Acqua presso il Parco Mediceo di Pratolino area Viale degli Zampilli, annualità 

2022;

Richiamate le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del 10/07/2019, relative 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi  di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 

all'articolo 50.

Precisato che la durata dell’incarico è stabilita in complessivi n°10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto;

Atteso che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire, da parte della Ditta, a 

norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:

- l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni;

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A;

Atteso altresì che l'Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare l'autocertificazione 

presentate, ha inoltre:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
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- eseguito la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC in data 12/12/2022, da cui 

non sono risultate annotazioni per la Società;

- acquisito l’iscrizione alla C.C.I.I.A di Firenze al n. REA: LI - 129081 da cui non risulta alcuna 

procedura concorsuale in corso pregressa a carico della Società;

- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS_32994141 con scadenza 

validità al 03/02/2023 da cui la posizione della Società risulta regolare.

Acclarato che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: ZBB390A73D.

Dato 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;

- 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:

- 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 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.

Visti altresì:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

Dirigente, Ing. Gianni Paolo Cianchi, l'incarico della Direzione "Edilizia";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

DETERMINA

1. Di affidare le indagini conoscitive del sottosuolo da effettuare mediante apposita 

strumentazione al fine di acquisire dati ed informazioni propedeutiche alla progettazione 

del restauro e rifunzionalizzazione del Percorso dell’Acqua presso il Parco Mediceo di 

Pratolino area Viale degli Zampilli, a SO.IN.G Strutture ed Ambiente Srl, Via Nicolodi n. 48 

- Livorno, P.I. 01453530493;

2. Di impegnare, a tal fine, l’importo di euro 6.217,12 (Iva inclusa) al capitolo 21073, 

annualità 2022;
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3. 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;

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza con 

il rispetto delle prescrizioni in merito alla tenuta e registrazione dei contratti (circolare 

Segretario Generale prot. 837/2022) e all'acquisizione dei documenti (addendum circolare 

Segretario Generale prot. 871/2022);

5. Di dare atto altresì che la durata dell’incarico è stabilita in complessivi n°10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto.

6. Di dare atto altresì 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;

7. Di inoltrare 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.

 

Firenze, 13/12/2022   

 IL DIRIGENTE  

 GIANNI PAOLO CIANCHI

“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”


