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Determinazione Dirigenziale

N. 2447 del 22/11/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5641/2022)

Oggetto OGGETTO: ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO ODS N. 2 PER 
IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CSE ALLO STUDIO 
ASSOCIATO DEL SOLDATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO 
DI EURO 16.942,41 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
SULLA S.G.C. FI.PI.LI.-CUP: B19J21003910005; CIG A.Q.: 9059081E1F 
– CIG DERIVATO: Z4D38AD0C5.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

BARGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 19108 .  16.942,41

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente

PREMESSO CHE la Città Metropolitana di Firenze a seguito della Convenzione stipulata 

in data 31/05/2018 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e le Province di 
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Pisa e Livorno, è stata delegata alle funzioni di manutenzione ordinaria, pronto intervento 

e delle funzioni amministrative concernenti la gestione della S.G.C. FI-PI-LI, come previsto 

dalla delibera del Consiglio Regionale del 19/12/2022, n. 274;

DATO ATTO CHE:

• con Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 30/06/2021 sono stati approvati gli 

elaborati progettuali dell’appalto relativo al “Servizio di Global Service di gestione e 

manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI” ed è stata indetta procedura aperta per lo stesso 

affidamento;

• con determinazione dirigenziale n. 2714 del 10/12/2021 è stata disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione dell’appalto per i lavori in oggetto all’RTI costituendo AVR S.p.A. 

mandataria, con sede legale in Roma (Rm) C.F. 00787010586 e P.I. 00931311005, e 

mandanti Sodi Strade Srl con sede legale in Firenze (Fi) C.F. 03582900480, Feri Natale Srl 

con sede legale in Chiusi (Si) C.F. 00801560525, Smart Engineering Srl con sede legale in 

Pisa (Pi) C.F. 01870270509 e Hydrogea Vision Srl con sede legale in Firenze C.F. 

05506570489;

• con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 10/02/2022 si è disposta l’aggiudicazione 

efficace, tramite Accordo Quadro, del “servizio di Direzione dei lavori, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere per i lavori di manutenzione ordinaria”, 

allo Studio Associato Del Soldato, Via Maragliano n. 54 – 50144, Firenze, P.I. 

06512600484;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2309/2022 con la quale si è provveduto 

ad affidare al RTI AVR (Capogruppo) l’Ordine di lavoro n. 2 - concernente i lavori di 

manutenzione ordinaria lungo diversi tratti della S.G.C. FI.PI.LI, per l’importo 

complessivo di € 696.501,81;

DATO ATTO che si ritiene necessario posticipare a febbraio 2023 la fine dei lavori 

indicati dalla Determina Dirigenziale n. 2309/2022 prevista entro la fine di Dicembre 

2022 e che quindi tali lavori saranno eseguiti per metà nel 2022 e per metà nel 2023.

RICHIAMATA dunque la variazione di bilancio prot. Int.n. 3504 del 22/11/2022 con la 

quale è si sposta a FPV 2023 l’importo di  € 348.250,90.



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2447 del 22/11/2022

  3 / 6

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di Direzione Lavori e CSE 

per i lavori di cui all’ODL 2 sopra richiamato;

VISTO il Docin n. 3418 del 15/11/2022 con il quale il sottoscritto Dirigente della Direzione 

Viabilità (area 2), nonché Rup dell’accordo quadro di cui sopra, ha richiesto di affidare 

l’ordine di servizio n.2 allo Studio associato Del Soldato, per il servizio di Direzione Lavori 

e CSE, per euro 13.353,10 (oltre Cnpaia 4% e Iva 22%) per un totale complessivo di euro 

16.942,41;

DATO ATTO CHE il servizio avrà una durata di 60 giorni corrispondenti alla durata dei 

lavori e che l’importo di euro 16.942,41 trovano copertura al seguente capitolo:

-  capitolo 19108 annualità 2022 BP 2022/2024, dando atto che con variazione di bilancio 

prot Int. N. 3558 del 25/11/2022 per cui euro 8.471,21 saranno sposati a FPV 2023 nel 

rispetto del cronoprogramma dei lavori di cui alla variazione di bilancio prot. Int n. 3504 

del 22/11/2022.

ACCLARATO CHE per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

• CIG A.Q.: B19J21003910005;

• CIG DERIVATO: Z4D38AD0C5;

• CUP: B19J21003910005;

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 con le regole del patto di stabilità interno, 

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

responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTI: - il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce all'Arch. 

Riccardo Maurri l’incarico della Direzione Viabilità Area 2;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
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- 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;

 DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI AFFIDARE l'ordine di servizio nr. 2 allo Studio associato Del Soldato, Via 

Maragliano n. 54 – 50144, Firenze,P.I. 06512600484, per il servizio di Direzione Lavori e 

CSE per i lavori di Manutenzione Ordinaria Sulla S.G.C. FI.PI.LI.

2. DI IMPEGNARE, per l'esecuzione dell'ODS 2, 13.353,10 (oltre Cnpaia 4% e Iva 22%) 

per un totale complessivo di euro 16.942,41 così come segue:

- euro 16.942, 41 al capitolo 19108 annualità 2022 BP 2022/2024 ;

3. DI DARE ATTO che a causa dello slittamento dei lavori di cui all’ODL 2 affidati con 

DD. 2309/2022, con variazione di bilancio prot. Int. n. 3504 del 22/11/2022 si sposta a 

FPV 2023 l’importo di  € 348.250,90 di cui al cap. 19459, imp. n. 3788/2022.

4. DI DARE ATTO che con variazione di bilancio prot Int. N. 3558 del 25/11/2022 per 

cui euro 8.471,21 impegnati al cap. 19108 BP 2022/2024 saranno sposati a FPV 2023 nel 

rispetto del cronoprogramma dei lavori di cui alla variazione di bilancio prot. Int n. 3504 

del 22/11/2022.

4. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del presente impegno, residuano risorse da 

impegnare a favore della ditta , come risultano dal Q.E. aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO AL NETTO DI IVA                  € 79.732,37
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ODS N.1 DD, 1312/2022 CIG.  Z9436DD612                   €  19.512,84

ODS N. 2  PRES. DET. CIG. Z4D38AD0C5      € 13.353,10

TOTALE RISORSE IMPEGNATE AL NETTO DI IVA               € 32.865,94

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE AL NETTO IVA     € 46.866,43.
     
5. DI PRECISARE che il tempo del servizio segue l’esecuzione dei lavori (ODL n. 2), 

affidati con Determinazione Dirigenziale n. 2309/2022, stabilito in 60 giorni naturali e 

consecutivi;

6. DI DARE ATTO, ALTRESI, 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; 6.

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 la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
sub_14387960915592827502_Lettera trasmissione ODS2.pdf.p7m (Hash: 
644bcc2ac22f0613a433831cc9cc3cf2f2605da7e744a32a6d8f314bfd85b8ad)
sub_15776647032400483562_Calcolo compenso DL.pdf.p7m (Hash: 
54859086e50e461c3ef46f3bd9192c524d64100980e40861c06422b0e3b6d789)
 

Firenze, 22/11/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI
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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”


