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Determinazione Dirigenziale

N. 2853 del 29/12/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 6431/2022)

Oggetto ACCORDO QUADRO LOTTO 2 CENTRO OPERATIVO 
FIRENZUOLA CIG: 9389494790  SERVIZIO INVERNALE DI 
SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, E DEL 
SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA E/O 
ABBATTIMENTO PIANTE.- AFFIDAMENTO ODS N. 2  CIG 
DERIVATO 9578650808 CUP: B67H22001730001, SCHEDA MIMS 
00861.AI.FI-

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

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp 2022 20818/10   22.002,00
sub imp 2022 20818/10   222,00
sub imp 2022 20818/10   21.780,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

-   con determina dirigenziale n. 1755  del 18/08/2022, è stato disposto, tra l'altro:
• di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per la conclusione di n. 6 Accordi 

Quadro, ciascuno con un unico operatore economico, per lo svolgimento del servizio 
invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio di potatura e/o 
abbattimento piante e sfalcio vegetazione della zona di manutenzione stradale, ripartito in 
sei lotti/centri operativi;

• individuare il contraente mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

-   con determina dirigenziale n. 2132 del  14/10/2022 è stato disposto, tra l'altro:

• di approvare i verbali di gara delle sedute di gara dei giorni 27 settembre e 10 ottobre 
2022 ed  aggiudicare il lotto 2 Centro Operativo Firenzuola CIG: 9389494790, dell’ 
accordo Quadro per lo svolgimento del servizio invernale di spalatura neve e trattamento 
antighiaccio e del servizio di potatura e/o abbattimento piante e sfalcio vegetazione della 
zona di manutenzione stradale, all’operatore economico MARCHESI MOVIMENTO 
TERRA Srl, con sede legale in Pianoro (Bo), 40065 Via Fondovalle Savena 23 C.F. e P.I. 
03031811205, che ha offerto un ribasso del 6,49 % sull’importo soggetto a ribasso, dando 
atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

-  con Determinazione n. 2334 del 9/11/2022 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione del 
LOTTO 3 AQ CIG 93895104C5 Centro Operativo di Firenzuola all’operatore economico 
MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl, con sede legale in Pianoro (Bo), 40065 Via Fondovalle 
Savena 23 C.F. e P.I. 03031811205, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito 
favorevole delle verifiche;

-  il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Maria Teresa 
Carosella;

-  il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Alessio Landi;
PRECISATO che:

• l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della 
stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo 
ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata 
dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di € 1.500.000,00,  la stipula dell’accordo quadro, 
come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce quindi fonte di immediata 
obbligazione con l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a 
quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito;

•  la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si 
procederà ad impegnare le somme a favore dell’impresa aggiudicataria in occasione 
dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il 
ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;

PRECISATO CHE:
• come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è 

stabilito in 48 mesi: dal 15 novembre 2022 al 14 novembre 2026, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà 
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alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento 
del limite massimo di spesa di € 1.500.000,00 il contratto cesserà di produrre effetti anche 
con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;

• é inoltre prevista la possibilità, su richiesta della stazione appaltante, di eseguire il servizio 
anche in strade del territorio della Città Metropolitana di Firenze di Centri Operativi 
limitrofi a quello affidato, nel limite del 10% dell’importo dell’accordo quadro, senza che 
l’appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di 
attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

• il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico 
esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti;

Richiamati:

- l’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che 
ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 
risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- il comma 2, lettera c), punto 12 e il comma 2 quinquies, dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 
2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che, al fine di assicurare l'efficacia e la 
sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con 
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria 
delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di 
limitazione della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per 
l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di 
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Richiamato altresì il DM 394 del 13/10/2021 “Decreto del ministro delle infrastrutture e delle 
mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti di cui al comma 2, 
lett. c), punto 12 e dal comma 2 quinques , dell’art. 1 del DL n. 59 del 2021, convertito con Legge del 
1 Luglio 2021, n. 101, in particolare gli art. 1 e 2 che stabiliscono;

- lo stanziamento della somma complessiva “di euro 300.000.000,00, articolata in euro 
20.000.000,00 per l’anno 2021, euro 50.000.000,00 per l’anno 2022, euro 30.000.000,00 per 
l’anno 2023, euro 50.000.000,00 per l’anno 2024, euro 100.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 
50.000.000,00 per l’anno 2026, è destinata al finanziamento delle attuali aree interne 
individuate dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, 
comma 3”.

“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al crono-
programma procedurale dell’intervento, così come riportato dall’Allegato 1 al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del crono-programma finanziario di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le province e le città metropolitane assumono il 
ruolo di soggetti attuatori. Per le aree interne ricadenti nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli-
Venezia Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori”.
Rilevato che sulla base delle suddette disposizioni la Città metropolitana di Firenze assume il 
ruolo di soggetto attuatore per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento 
alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, è l’Amministrazione 
competente per territorio per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione 
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straordinaria della Rete Viaria delle Aree Interne anche rispetto a fenomeni di dissesto 
idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 37 del 25/05/2022con la quale è 
stata integrata  la delibera CM n. 13/2022 e preso atto della programmazione degli interventi 
diretti a migliorare l’accessibilità delle Aree Interne.

DATO ATTO che  il Responsabile della zona di manutenzione n. 1 geom Alessio Landi  ha 
trasmesso il docin prot. Int. 3857 del 27/12/2022 per l’affidamento dell’ordine di servizio n. 2 
riguardante l’intervento di eliminazione di n. 8 piante potenzialmente pericolose e la potature delle 
restanti alberature  da eseguirsi a seguito dell’indagine effettuata dall’Agronomo Giuseppe Ronconi 
su 34 tigli presenti lungo la SP 32 dal km  17+900 al km  18+050  e lungo la SP 477 dal km 0+000 
al km 0+200 nel Comune di Palazzuolo sul Senio, di competenza del Lotto 2  - C.O. di  Firenzuola 
dell’importo complessivo IVA inclusa di Euro 22.002,00  di cui euro 17.852,46 per servizi ed Euro 
4.149,54 per somme a disposizione, come meglio specificato nel quadro economico di perizia 
inviato con il suddetto docin, allegato al  presente provvedimento;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1405 del 4/07/2022 con la quale è stato affidato l’incarico di 
rilevazione delle criticità su piante ad alto fusto lungo la sp 32 dal km 17+900 al km 18+050  e 
lungo la SP 477 dal km 0+000 al km 0+200 nel Comune di Palazzuolo sul Senio;
CONSIDERATO che:
-  il presente ordine di servizio riguarda l’intervento di eliminazione di n. 8 piante potenzialmente 
pericolose e la potature delle restanti alberature  da eseguirsi a seguito dell’indagine effettuata 
dall’Agronomo Giuseppe Ronconi su 34 tigli presenti lungo la SP 32 dal km  17+900 al km  18+050  
e lungo la SP 477 dal km 0+000 al km 0+200 nel Comune di Palazzuolo sul Senio, di competenza 
del Lotto 2  - C.O. di  Firenzuola;
- i tempi di esecuzione del servizio è stabilito in 60 giorni con decorrenza dalla data di consegna dei 
lavori;
RITENUTO pertanto:

• di affidare al Operatore economico MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl, con sede legale 
in Pianoro (Bo), 40065 Via Fondovalle Savena 23 C.F. e P.I. 03031811205 , per motivi di 
urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016,   l’Ordine di Servizio n. 2 per l’esecuzione degli interventi sopra descritti 
dell’importo contrattuale di Euro 17.852,46 oltre IVA 22 % ;

• di impegnare la spesa complessiva di Euro 22.002,00 al capitolo 20818 art. 10 sub-
impegnando come segue:

-  euro 21.780,00 in favore dell’Impresa Marchesi Movimento Terra Srl  ;
-  euro 222,00 per spese tecniche;
-  che con variazione di bilancio richiesta con docin  prot. n.3876 del 29/12/2022 tale impe   
gno è da spostare ad FPV 2023

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 
2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le 
regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CIG ACCORDO QUADRO    9389494790;

- CIG DERIVATO   CIG 9578650808

- CUP: B67H22001730001, SCHEDA MIMS 00861.AI.FI;
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RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato 
Speciale descrittivo e Prestazionale e quindi mediante Ordini di Servizio emessi a firma del Direttore 
dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione 
Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”  
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce al  
sottoscritt0 l'incarico della Direzione “Viabilità Area 1”;
VISTI:

 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che 
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli 
della Provincia di Firenze”;
 la delibera del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato 
il Bilancio pluriennale 2022-2024;
 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);
 il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi dell’Ente;

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

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1 Di approvare la perizia trasmessa con prot. int. n.3857 del 27/12/2022, per l’affidamento al 
MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl, con sede legale in Pianoro (Bo), 40065 Via Fondovalle 
Savena 23 C.F. e P.I. 03031811205, dell’ordine di servizio n. 2 riguardante l’intervento di 
eliminazione di n. 8 piante potenzialmente pericolose e la potature delle restanti alberature  da 
eseguirsi a seguito dell’indagine effettuata dall’Agronomo Giuseppe Ronconi su 34 tigli presenti 
lungo la SP 32 dal km  17+900 al km  18+050  e lungo la SP 477 dal km 0+000 al km 0+200 nel 
Comune di Palazzuolo sul Senio, di competenza del Lotto 2  - C.O. di  Firenzuola dell’importo 
complessivo IVA inclusa di Euro 22.002,00  di cui euro 17.852,46 per servizi ed Euro 4.149,54 
per somme a disposizione, come meglio specificato nel quadro economico di perizia, allegato al  
presente provvedimento;

2 Di affidare, all’operatore economico MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl  , l’ordine 
di servizio n. 2  identificato con  CIG ACCORDO QUADRO    9389494790 CIG DERIVATO   
CIG 9578650808  CUP: B67H22001730001, SCHEDA MIMS 00861.AI.FI   per 
l’importo contrattuale di Euro  17.852,46 oltre IVA 22%;  

3 Di impegnare l’importo complessivo di Euro 22.002,00 al capitolo 20818, art. 10 BP 2022 
subimpegnando lo stesso come segue:

• Euro  21.780,00 in favore dell’operatore economico MARCHESI MOVIMENTO 
TERRA Srl  ;

• euro 222.00 per spese tecniche

4.       Di dare atto che con variazione di bilancio richiesta con docin  prot. n.3876 del 29/12/2022 
tale impegno è da spostare ad FPV 2023;
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5.      Di dare atto che, a seguito dell’affidamento del presente ordine di servizio, residuano 
risorse da impegnare per il MARCHESI MOVIMENTO TERRA Srl come risulta da seguente  
quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO NEVE                                       €  1.500.000,00

ODS 1  det.2571-2022                      CIG DERIVATO -952530525A   €              63.520,91

ODS 2 presente determinazione  CIG DERIVATO  9578650808  €               17.852,46

VALORE RESIDUO ACCORDO QUADRO                             € 1.418.626,63

6.    Di precisare che il presente ordine si concluderà entro 60 giorni ed avrà esigibilità anno 
2023;

7        Di dare atto che:

- il R.U.P è il geom. Alessio Landi;

- il Direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Alessio Landi ;

7    Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale 
per la relativa pubblicazione e raccolta;

8  Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge  1 luglio 2009 
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad 
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio  e con le regole di finanza pubblica.

9  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. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-     pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 
lettera 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;

10) Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria 
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs 
n. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:
QE _SP477-32 per det .pdf.p7m (Hash: 7bb8d0486efa7c6e99aaebec4013e5df9c13d11d65baf6ea49ceb81461632156)
variazione bilancio spostamento a FPV MIMS.pdf.p7m (Hash: 
c841df488c63fa917046b751bdcb19b87f49a51fcc3f012c9e4451ec00840333)
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trasmissione ODS 2.pdf.p7m (Hash: 6fb906ca5ab076166f4afd12198c3b95010a0365fbfe89bec4ef052392b9bc2b)
 

Firenze, 29/12/2022   

 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”


