COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2158

DEL 03/12/2020

PROPOSTA N. 2219 DEL 26/11/2020
OGGETTO
CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI
VIA DEL PALAGIO IN COLOGNOLE LOC. USCIOLI – AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALL’ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. ALL’ING. ANDREA CIMARRI, AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. ALL’EUROSTUDIO
PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO E IMPEGNI DI SPESA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
Visto il provvedimento del Sindaco Monica Marini, n. 210 del 20.12.2019 con il quale è stato
conferito all’Ing. Francesca Procacci, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di
“Responsabile Settore 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti” dal 08.01.2020 al
07.01.2022;
Dato atto che nella strada comunale di via del Palagio in Colognole è in atto un movimento franoso
del versante collocato a valle della viabilità stradale;
Vista la determinazione n. 1625 del 28.08.2018 con la quale è stata affidata all’Ing. Andrea Cimarri
con studio a Reggello (FI) in Via del Casentino n. 28 - P.IVA 05401360481 – C.F.
CMRNDR73R05D583E l’esecuzione di indagini approfondite e la redazione del progetto esecutivo
di consolidamento del versante collocato a valle della viabilità stradale di Via del Palagio in
Colognole in Loc. Scopeti per l’importo complessivo di € 7.612,80 oneri previdenziali ed iva
compresi, imputando la spesa a valere del capitolo 08011.03.0341 - SPESE PER INCARICHI,
STUDI PROGETTAZ. ECC del bilancio 2018, impegno 1464/2018;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 202 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato in linea
tecnica il progetto definitivo dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI
ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA DEL PALAGIO IN
COLOGNOLE” redatto dai tecnici incaricati, Ing. Andrea Cimarri, e Dott. Geol. Daniele
Degl’Innocenti al fine di inviare alla Regione Toscana la richiesta di inserimento dell’intervento
all’interno del “Documento Operativo per la Difesa del suolo” (DODS) anno 2020;
Visto che l’intervento è stato inserito nel DODS 2020 da parte della Regione Toscana ma che non è
risultato finanziabile;
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Dato atto che:
- per tale intervento è intenzione dell’Amministrazione Comunale richiedere alla Regione
Toscana l’inserimento nel DODS 2021 – Documento Operativo Del Suolo, nonché l’erogazione
di altro tipo di finanziamento regionale e/o statale, finalizzato alla copertura finanziaria del
costo dell’intervento;
- l’approvazione del progetto esecutivo, di cui le opere non sono al momento finanziate, è
propedeutica ed indispensabile per l’ottenimento del finanziamento necessario su specifiche
azioni (DODS2021, Ministero Ambiente, ecc);
Visto che con il passare del tempo la situazione della frana si è evoluta e che inoltre è necessario
aggiornare l’elenco prezzi, il computo ed il quadro economico del progetto esecutivo al nuovo
prezzario regionale (del 2020) e che quindi occorre procedere all’integrazione dell’affidamento in
essere per la progettazione esecutiva di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DM
49/2018, nonché alla nomina della figura per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e, verificata la carenza fra il personale interno
all’Amministrazione di un professionista abilitato, occorre avvalersi di un tecnico esterno;
Considerato che anche in base a quanto contenuto nella Linee-guida n. 4 emanata dall'ANAC ed
approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità del 26.10.2016 n.1097, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, la procedura per
l'affidamento dei contratti prende avvio con la determinazione a contrarre nella quale le
amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite
l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono
conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare ed il criterio per la scelta della
migliore offerta;
Visto il D.Lgs. 50/2016, aggiornato dalla L. 120/2020 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici
e, in particolare:
- l’art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), che fissa ad € 214.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza
comunitaria relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da
amministrazioni sub-centrali;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, mediante affidamento diretto per lavori di imprto inferiore a €
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo), secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di
lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
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Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata con la Legge di
Stabilità (L. 30/12/2018 n. 145), non prevede l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 e smi per gli acquisti di beni e servizi sotto i € 5.000,00;
Dato atto che
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la sottoscritta Ing. Francesca
Procacci;
- il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai
sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;
- per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, è riconosciuta la
propria competenza ad impegnare la spesa relativa alla presente determinazione;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
precisando:
• che il fine che si intende perseguire con il contratto è l’integrazione del progetto esecutivo ai
sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in relazione ai lavori per il consolidamento del
versante collocato a valle della viabilità stradale di Via del Palagio in Colognole in Loc. Scopeti;
• che l’oggetto del contratto è l’affidamento degli incarichi di cui sopra;
• che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale come da comunicato del Presidente
ANAC del 04.11.2015;
• che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a € 40.000,00, nel rispetto di quanto disposto dall’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 31
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limite elevato ad € 75.000,00 con L. n. 120/2020;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;
Considerato che è stato richiesto all’Ing. Andrea Cimarri con studio a Reggello (FI) in Via del
Casentino n. 28 - P.IVA 05401360481 – C.F. CMRNDR73R05D583E, già incaricato della
redazione del progetto esecutivo con determinazione n. 1625/2018 sopra richiamata, di aggiornare il
progetto, e che lo stesso ha rimesso preventivo in data 23.11.2020, ns. prot. 26045 del 24.11.2020 di
€ 2.500,00 oltre oneri previdenziali 4% € 100,00 e Iva 22% € 572,00 per un totale complessivo di €
3.172,00;
Considerato che è stato richiesto all’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato con
studio a Reggello (FI) in Piazza Manin n. 11 C.F. e P.I. 06431360483 che ha rimesso preventivo in
data 23.11.2020, ns. prot. 26047 del 24.11.2020 di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali 4% € 40,00 e
Iva 22% € 228,80 per un totale complessivo di € 1.268,80;
Considerato che la spesa per i due incarichi trova copertura sul capitolo di spesa 09021.03.1556 –
INCARICO DI NATURA AMBIENTALE del bilancio per l’esercizio 2020;
Rilevata la congruità dei prezzi offerti e valutata la convenienza economica per l’Ente, stante i
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa, si ritiene
pertanto di dover formalizzare l’affidamento dei servizi in oggetto, tramite procedura in
affidamento diretto ai sensi della normativa vigente:
- all’Ing. Andrea Cimarri per un importo complessivo di € 3.172,00;
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-

all’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato per un importo complessivo di €
1.268,80;

Dato atto che i codici identificativi di gara attribuiti dall’ANAC sono i seguenti e che la richiesta di
tali codici non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in
quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00 euro:
- Ing. Andrea Cimarri: codice CIG ZE02F6DDAA;
- EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato: codice CIG Z452F6E0FD;
Verificato che il c/c dell’Ing. Andrea Cimarri dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
relativo a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;
Verificato che il c/c dell’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari relativo a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;
Rilevato che si è provveduto a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della Legge 2/2009, Inarcassa.2144797.26-11-2020 e ad effettuare la verifica sul
casellario ANAC circa l’assenza di eventuali annotazioni, per l’Ing. Andrea Cimarri;
Rilevato che si è provveduto a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della Legge 2/2009, Prot.n.001557928 del 27/11/2020, Inarcassa.2146808.27-112020, Inarcassa.2146801.27-11-2020 e ad effettuare la verifica sul casellario ANAC circa l’assenza
di eventuali annotazioni, per i tecnici dell’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 28 del 25.05.2020 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
 la Delibera di G.M. n. 134 del 01.10.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2020;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 204/25/UE”, che abroga il D.Lgs
163/2006 e parte del regolamento DPR 207/2010, e successive modificazioni, così come modificato
dal correttivo D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, dalla L. 14.06.2019 n. 55, dalla L. 28.06.2019 n. 58
“Sbloccacantieri” e dalla L. 11.09.2020 n. 120 “Semplificazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla L.
190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), di modifica della L. 27 dicembre
2006 n. 296;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di affidare all’Ing. Andrea Cimarri con studio a Reggello (FI) in Via del Casentino n. 28 P.IVA 05401360481 – C.F. CMRNDR73R05D583E, l’aggiornamento del progetto
esecutivo ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione ai lavori per il
consolidamento del versante collocato a valle della viabilità stradale di Via del Palagio in
Colognole in Loc. Uscioli per l’importo complessivo di € 3.172,00 oneri previdenziali e
fiscali compresi;
2. di affidare all’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato con studio a Reggello
(FI) in Piazza Manin n. 11 C.F. e P.I. 06431360483 il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in relazione ai lavori per il
consolidamento del versante collocato a valle della viabilità stradale di Via del Palagio in
Colognole in Loc. Uscioli per l’importo complessivo di € 1.268,80 oneri previdenziali e
fiscali compresi;
3. di impegnare sul capitolo di uscita 09021.03.1556 - INCARICO DI NATURA
AMBIENTALE del bilancio per l’esercizio 2020 così come segue:
- all’Ing. Andrea Cimarri per un importo complessivo di € 3.172,00;
- all’EUROSTUDIO PROGETTI Studio Tecnico Associato per un importo complessivo di €
1.268,80;
4. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 trovano loro
estrinsecazione in narrativa;
5. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dai suddetti impegni diverrà esigibile
nell’esercizio 2020 a seguito della erogazione della prestazione e presentazione di regolare
fattura;
6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2158 del 03/12/2020
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990 la responsabile del presente
procedimento e della sua esecuzione è l’Ing. Francesca Procacci, Responsabile del Settore 5
Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

2020

09021.03.1556

INCARICO DI NATURA
AMBIENTALE

2020

09021.03.1556

INCARICO DI NATURA
AMBIENTALE

Pontassieve, 03/12/2020

IMPORTO BENEFICIARI
CIMARRI
3.172,00 ANDREA INGEGNERE
EUROSTUDIO
PROGETTI
1.268,80 STUDIO
TECNICO
ASSOCIATO

CIG
ZE02F6DDAA

Z452F6E0FD

Il Responsabile del Settore 5
PROCACCI FRANCESCA / ArubaPEC
S.p.A.
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