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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01712 
 Del: 11/04/2017 
 Esecutivo da: 12/04/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI DEI TERRENI - COMPLETAMENTO 
COLLEGAMENTO VIARIO NENNI TORREGALLI (I° LOTTO) - PARCHEGGI DI 
SUPERFICIE -  CASTELLO II° LOTTO 
SOC .LASI SRL 
C.O.170029  CUP   H11B12000080005  C.O. 120427  CUP H11B12000160007 
CIG  Z291DC290B 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10 approvata in data 31/01/2017, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019, il bilancio armonizzato 2017-
2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/677  approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, fra 
l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019; 

- che con Delib. GM n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017 e il dirigente sottoscritto è stato 
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del 
programma; 

 
Rilevato che: 

• nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 è stato inserito, col codice opera  120400, 
l’’intervento denominato “Completamento collegamento viario Nenni-Torre Galli 1° lotto”   per 
una spesa complessiva di €. 800.000,00., con finanziamento erogato da RFI, accertato ed impegnato 
con le D.D. n. 12127 del 30/12/2013,  n. 12149 del 31/12/2013 e n. 70 dell’ 08/01/2014; 

• nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2017 – 2019 è stata inserita l’integrazione con C.O. 170029 
di pari denominazione, per un importo di €.500.000,00 da finanziare con mutuo da assumere; 
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• con determinazione dirigenziale n. 1892/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità  per il  
“Completamento collegamento viario Nenni-Torre Galli 1° lotto” (SIGEDO cl. 06.05 fasc. 22) di cui 
al C.O. 120400; 

• con determinazione dirigenziale 8435 del 20.12.2016 è stato affidato incarico per la progettazione di 
fattibilità tecnico economica definitiva ed esecutiva; 

• con deliberazione 2017/G/00015 del 27.01.2017è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica  
economica Completamento collegamento viario Nenni – Torregalli di cui ai CC.OO. 120400 e 
170029 – CUP H11B12000080005 per un importo copmplessivo di €.1.300.000,00; 

• con determinazione dirigenziale n. 1526, in corso di esecutività, si è conferito l’incarico di redazione 
di Relazione Geologica alla dott.ssa Letizia Guerri; 

 
 
Rilevato altresì che: 

• era stato inserito nel PTI del Comune di Firenze 2013/2015 il codice opera 120427 “Realizzazione 
parcheggi di superficie e opere connesse - 2° lotto A Castello”, poi reimputato al Bilancio 2015 
con la Variazione di Bilancio n.8/2015 approvata con delib. CC n.62 del 9/11/2015, per un importo 
di €. 320.000,00.=  con finanziamento Avanzo di Amministrazione Vincolato derivante da mutuo già 
assunto; 

• con determinazione dirigenziale 22387 del 23.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo; 
• con determinazione dirigenziale 9097 del 13.12.2016 i lavori sono stati affidati, a seguito di 

procedura negoziata, all’impresa F.lli Colibazzi srl; 
 
Preso atto: 

- della necessità, per la realizzazione degli interventi in parola, di ulteriori figure professionali 
specialistiche, in particolare per l’effettuazione del servizio di “Indagini Geognostiche e 
Geotecniche” e per l’effettuazione di  “Analisi del terreno”; 

- della nota del 22/11/2016, prot. n. 365273 con la quale il Dirigente del Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili Ing. Giuseppe Carone, RUP dell’opere in questione, 
rilevata, all’interno del proprio Servizio, la carenza di personale tecnico disponibile in ragione 
delle attività dei Servizi, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di verificare 
l’eventuale disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione per l’espletamento degli 
incarichi di cui sopra, nell’ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 
del 11.05.1999 ed ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- in esito a tale verifica, il Coordinatore dall’Area sviluppo urbano, con nota prot. 398286 del 
19.12.2016, ha comunicato l’assenza di personale disponibile per i suddetti incarichi; 

- a seguito di tale comunicazione, della necessità di procedere ad affidare i servizi in questione ad 
un operatore esterno; 

- della previsione di cui al comma 11 dell’art. 31 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
- che l’importo complessivo stimato dei contratti in parola è complessivamente inferiore ad € 

40.000,00; 
- che in relazione all’importo del contratto da affidare, il comma 8 dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, sopra richiamato, dispone che per affidamenti di importo inferiore a 
€.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto del contratto; 

 
Ritenuto, sussistendone i presupposti, affidare direttamente il servizio in questione per non aggravare ed 
allungare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di reali motivazioni così da 
ottimizzare l’impiego di risorse per la selezione del contraente e l’esecuzione del contratto. 
 
Viste le “Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed, in particolare, il punto 1.3.1. 
 
Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 
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gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. 
 
Considerato che: 

• sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, in data 23 febbraio 2017 è 
stata effettuata una indagine di mercato per la ricerca di società disposte ad effettuare, per entrambi 
gli interventi di cui ai CC.OO. 120427 e 170029, indagini geognostiche e geotecniche oltre ad 
analisi dei terreni; 

• l’indagine sulla piattaforma Start è andata deserta;  
 
Ritenuto pertanto necessario distinguere i servizi da affidare di indagini geognostiche e geotecniche da 
quello di  analisi dei terreni;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1659 con la quale si è conferito l’incarico di “Indagini geotecniche e 
geognostiche relative ai due interventi alla soc. Tecna snc di Moretti Dr Giuliano & C.; 
 
Preso atto che in data 03.03.2017 sono stati richiesti preventivi, tramite la piattaforma Start, ai sensi dell’art. 
36 co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Analisi dei terreni relative agli 
interventi “Completamento collegamento viario Nenni-Torre Galli 1° lotto”  e Realizzazione parcheggi 
di superficie e opere connesse - 2° lotto A Castello” per un importo complessivo di €.8.580,00 (di cui 
€.3.575,00 per l’intervento Nenni – Torregalli e €.5.005,00 per l’intervento Castello); 
 
Visto l’art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i 
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo.  
 
Vista l’offerta economica presentata da GRACCI LABORATORI srl, C.F./P.I. 06415600482 con sede legale 
in via Volontari della Libertà 29 – 50053 Empoli(FI)  pari ad un ribasso percentuale del 10,48% sull’importo 
a base d’asta. 
 
Vista l’offerta economica presentata da LASI srl  C.F./P.I. 00157330515 con sede legale in Largo Torricelli 
7 – 52041 Pieve al Toppo (AR) pari ad un ribasso percentuale del 58,00% sull’importo a base d’asta. 
 
Rilevato, alla luce dei due preventivi presentati, che il minor prezzo è stato offerto dalla LASI srl, per 
complessivi €.3.603,60=, che lo stesso si ritiene congruo, e che risulta così dettagliato: 
 
C.O. 120427 – REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE  E OPERE CONNESSE – II° 
LOTTO  
                        CASTELLO 
imponibile al netto del r.a. del 58,00% € 2.102,10 
Iva al 22% € 462,46 
  --------------- 
imponibile + IVA € 2.564,56 
 
interamente esigibili nel 2017  
 
 
C.O. 170029 – COMPLETAMENTO VIARIO NENNI – TORREGAL LI LOTTO I° 
imponibile al netto del r.a. del 10,56% € 1.501,50 
Iva al 22% € 330,33 
  ------------- 
imponibile + IVA € 1.831,83 
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Interamente esigibili nel 2017 
 
Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità. 
 
Ritenuto, pertanto, poter affidare l’incarico sopra specificato sulla base della normativa soprarichiamata, 
impegnando la somma complessiva di €. 4.396,39 IVA compresa  
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, che sarà sottoscritto con la LASI srl, 
solo a seguito dell’esecutività del presente atto. 
 
Accertata la regolarità contributiva della LASI srl, come da documentazione allegata. 
 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 
commi 16 e 32 dell’art. 1. 
 
Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di 
giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto 
disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del 
Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex 
art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte 
integrante del RUP. 
 
Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
 
Dato atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 
scrivente. 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze. 
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;  

 
DETERMINA 

 
1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa, nell’ambito degli interventi denominati 

“Completamento collegamento viario Nenni-Torre Galli 1° lotto”, di cui al C.O. 170029 e 
“Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - 2° lotto A Castello” di cui al C.O. 
120427 - l’incarico per  le “Analisi dei Terreni ”  alla LASI srl. ,  CF./P.I. 00157330515 – Cod. 
Benef. 56131 - sulla base della normativa soprarichiamata e secondo l’offerta presentata, allegata 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di anticipare a favore della Lasi srl, relativamente alla somma di €.1.831,83 .= quale corrispettivo 

dell’incarico relativamente all’intervento “Completamento collegamento viario Nenni-Torregalli 
1° lotto”, di cui al C.O. 170029 con i fondi di cui al capitolo 50925 “Spese per incarichi esterni da 
corrispondere a professionisti in attesa del finanziamento definitivo”, somma che verrà recuperata al 
momento dell’erogazione del finanziamento sul Capitolo 46300 “Recupero spese per incarichi 
esterni pagate a professionisti in attesa del finanziamento dell'opera”, impegnando l’intera cifra 
esigibile nel 2017; 
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3. di impegnare a favore della Lasi srl., relativamente alla somma di €. 2.564,56.= quale corrispettivo 
dell’incarico relativamente all’intervento Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - 
2° lotto A Castello” di cui al C.O. 120427, sull’imp. 2017/1608/6; 

 
4. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è Z291DC290B; 

 
5. di dare atto del quadro economico conseguente al presente incarico del C.O. 120427: 

 
 C.O. 120427 – REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE  E OPERE CONNESSE – II° 
LOTTO  
                        CASTELLO 

A Per lavori al netto r.a. del 14,82% €. 205.250,86 

a1 per oneri sicurezza non soggetti a r.a. €. 2.365,20 

a3 Importo contrattuale €. 207.616,06 

a4 Iva 10% € 20.761,61 

a5 Importo lordo lavori €. 228.377,67 

B Somme a disposizione:   

b1 Allacciamenti pubblici esercizi Iva compresa €. 3.050,00 

b2 Spese  incarichi esterni e sondaggi Iva comp €. 13.152,46 

b2.1 
Incarico indagini geotecniche geognostiche 
Tecna snc € 2.582,98 

b2.2 Incarico analisi terreno Lasi srl € 2.564,56 

b3 Imprevisti e arrotondamenti €. 26.765,92 

b5 Incentivo progettazione €. 4.866,53 

b6 Assicurazione progettisti €. 150,00 
b7 3% per accordi bonari €. 8.029,77 
b8 Minore spesa a disposizione €. 30.460,11 
 Importo totale di progetto €. 320.000,00 

 
 

6. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente 
provvedimento, che sarà sottoscritto dalla Società incaricata solo una volta divenuto esecutivo il 
presente provvedimento; 

 
7. di dare atto che il RUP di entrambe le opere è l’ing. Giuseppe Carone.  

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DURC 
- OFFERTA 
- SCHEMA DISCIPLINARE 
- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE RUP 
 
 
Firenze, lì 11/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 



Pagina 6 di 6   Provv. Dir.2017/DD/01712 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento 

Importo 

      
1) 50925 0 17/003306 00 1831,83 
2) 60814 2 17/001608 09 2564,56 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 12/04/2017 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


