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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/00786 

 Del: 22/02/2017 

 Esecutivo da: 22/02/2017 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 

Tramvia-Interventi TAV e Autostrade 

 

 

 

OGGETTO:  

Sistema tramviario fiorentino. Determina a contrattare e affidamento servizio verifica progetto 

esecutivo “Variante Alternativa al Centro Storico – LOTTO 1: Variante al tracciato tramviario su 

Via Valfonda” a ITALSOCOTEC S.p.A. (Codice Benef. n. 52421), impegno di spesa in favore 

della stessa per € 25.756,64 - CUP H21E03000370005 e H21E04000360001 CIG ZA51CF614E. 

 

 

 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati approvati il 

bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

- nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Soc. Tram di 

Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di 

concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del 

sistema tramvia dell’area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360,  in data 14 

ottobre 2008 con atto rep. n. 62256 e in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 3/2/2017 è stato approvato il quadro economico per la 

realizzazione delle Linee 2 e 3.1; 

 

Premesso altresì che: 

- con Deliberazione della Giunta n. 52/2011 è stato approvato il progetto esecutivo delle linee 2 e 3.1 del 

Sistema Tranviario Fiorentino e contestualmente sono state richieste a Tram di Firenze S.p.A. le seguenti 

varianti di tracciato: 

• Variante del tracciato tramviario su via Valfonda: da piazza dell’Unità a viale Rosselli, il 

tracciato percorre Piazza della Stazione, via Valfonda e piazza Bambini e bambine di Beslan; 
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• Variante Alternativa al Centro Storico, Variante Strozzi-Libertà-San Marco: da viale Rosselli a 

piazza San Marco, il tracciato percorre viale Lavagnini, piazza della Libertà ed effettua la 

circolare via Cavour, piazza San Marco, via La Pira, via Lamarmora e viale Matteotti. 

- con Deliberazione di Giunta n. 197/2014 è stato approvato il “Progetto Preliminare della Variante del 

tracciato tramviario su via Valfonda” nonché la Relazione del RUP e relativi allegati ed è stato dato atto 

che Tram di Firenze S.p.A. avrebbe proceduto allo sviluppo del definitivo della più generale Variante 

Progetto Obiettivo nel rispetto di quanto indicato nella Relazione del RUP; 

- in attuazione di quanto disposto con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta n. 197/2014, Tram di 

Firenze ha consegnato il progetto definitivo relativo alla Variante alternativa al Centro Storico, articolata 

nelle due tratte sopra indicate Variante del tracciato tramviario su via Valfonda (lotto 1) e Variante 

Strozzi – San Marco –Libertà (lotto 2); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 4152 del 02/07/2015 a seguito di esperimento di gara, è stato 

affidato alla società ITALSOCOTEC S.p.A., il servizio di verifica finalizzato alla validazione dei 

progetti definitivi della “Variante al tracciato tramviario su via Valfonda” e della “variante Strozzi – San 

Marco – Libertà” del sistema tramviario fiorentino e in data  12/10/2015 è stato sottoscritto il 

Disciplinare d’incarico; 

- che in data 23/12/2016 Tram di Firenze S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo della “Variante al 

tracciato tramviario su Via Valfonda” e della “Variante Strozzi – San Marco –Libertà” in corso di 

verifica per la sua approvazione; 

- in data 18 ottobre 2016 è stato sottoscritto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A. l’Accordo 

preliminare alla procedura di revisione della Concessione (approvato con Deliberazione di Giunta n. 360 

del 11 agosto 2016), con il quale, fra l’altro, Tram di Firenze si impegna a rispettare i tempi indicati nel 

Cronoprogramma allegato all’Accordo, al fine di assicurare, le date ivi indicate per la fine lavori e  per la 

messa in esercizio della Linea 2 e della Linea 3 (I° lotto); 

 

Considerato che, nelle more dell’approvazione del progetto definitivo della “Variante al tracciato tramviario 

su Via Valfonda (Lotto 1)” e della “Variante Strozzi – San Marco –Libertà (Lotto 2)”, al fine di contenere i 

ritardi rispetto ai tempi indicati nel Cronoprogramma allegato all’Accordo preliminare del 18 ottobre 2016 

sopra richiamato e le priorità individuate dall’Amministrazione Comunale in relazione alla messa in 

esercizio della linea 3 contestualmente alla linea 2: 

- Tram di Firenze S.p.A. sta predisponendo il progetto esecutivo della tratta “Variante al tracciato 

tramviario su Via Valfonda (Lotto 1)”, necessaria per collegare la linea 3.1 Viale Strozzi – Careggi con 

la linea 1 Scandicci – Stazione S.M.N. e con il deposito rotabili; 

- risulta necessario, al fine dell’approvazione del suddetto progetto esecutivo, prevista in due fasi 

(Spostamento Sottoservizi Interferenti e Opere Tranviarie), procedere alla verifica ai sensi dell’art. 26 

del D. lgs. n. 50/2016; 

 

Preso atto: 

− che ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di importo di lavori superiore ad venti 

milioni di Euro, è necessario affidare il servizio per la Verifica del progetto esecutivo ad organismi di 

controllo accreditati ai sensi  della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;  

− che l’importo complessivo stimato per il servizio in parola è complessivamente inferiore ad €.40.000,00; 

− che in relazione all’importo del contratto da affidare, il comma 2, lett. a) dell’art. 36 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; 

 

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 

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, programma START; 

 

Vista la Linea 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” (Delibera Anac  n. 973 del 14 
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settembre 2016) al  paragrafo IV-Affidamenti, punto 1.3.1, precisa che nei casi indicati dall’art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: 

− il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e 

l’operatore economico cui si intende affidare la commessa sulla base della specificità del caso; 

− suggerisce l’acquisizione di due preventivi, nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di 

raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, di garanzia della qualità, nel giusto 

contemperamento dell’economicità, della prestazione resa; 

 

Considerato che: 

− la società Italsocotec, a seguito di procedura di evidenza pubblica,  ha svolto il servizio di verifica del 

progetto definitivo  acquisendo approfondita conoscenza dei progetti definitivi della “Variante al 

tracciato tramviario su via Valfonda” e della “variante Strozzi – San Marco – Libertà” del sistema 

tramviario fiorentino, della Convenzione di Concessione e suoi allegati, nonché degli esiti della 

Conferenza di Servizi e delle specifiche tecniche previste ivi indicate; 

− l’offerta presentata dalla  società Italsocotec non richiede ulteriori acquisizioni di preventivi al fine di 

valutarne la congruità in quanto la congruità della prestazione è stata valutata sulla base della gara 

effettuata per il medesimo intervento in occasione della verifica del progetto definitivo avente ad oggetto 

il medesimo intervento e le medesime attività sebbene su un livello progettuale diverso; 

− l’affidamento del servizio ad altro soggetto comporterebbe un allungamento dei tempi di esecuzione 

della prestazione (per il necessario studio della Convenzione di Concessione, del progetto definitivo e  

dei verbali della Conferenza di Servizi), non compatibili con il cronoprogramma allegato all’Accordo 

preliminare del 18 ottobre 2016 citato in premessa, con responsabilità dei relativi ritardi e connesse 

conseguenze economiche in capo all’Amministrazione Concedente e senza le necessarie garanzie sulla 

corretta esecuzione della prestazione nei tempi necessari; 

 

Preso atto che: 

− è stata inserita una richiesta di offerta della stazione appaltante sulla piattaforma START, messa a 

disposizione dalla Regione Toscana alla Società Italsocotec S.p.A. abilitata al servizio in questione; 

− entro i termini previsti, (23/01/2017 ore 15,00) è pervenuta offerta da Italsocotec S.p.A. per € 20.300,00, 

conservata in atti presso l’Ufficio; 

− all’interno della proceduta START la Società Italsocotec S.p.A.ha fornito la documentazione necessaria 

per procedere all’affidamento, conservata in atti presso l’Ufficio; 

− il prezzo offerto dalla sopra citata Società Italsocotec S.p.A. è ritenuto congruo in relazione alla tipologia 

del servizio richiesto considerate le pregresse attività similari affidate dal servizio; 

 

 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Priore; 

 

 

Ritenuto pertanto di: 

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/ 2016  alla Società Italsocotec S.p.A. con sede 

in Roma Piazza Stia, 8 – CF 08202940584 -  PI 01988031009, fatto salvo gli esiti positivi dei controlli  

in corso, il servizio di verifica del Progetto Esecutivo della tratta “Variante al tracciato tramviario su Via 

Valfonda (lotto1)”, per una spesa complessiva di  €. 25.756,64.=  (di cui € 812,00 per contributo cassa al 

4% ed € 4.644.64 per IVA al 22%); 

- di impegnare in favore della Società ITALSOCOTEC S.p.A. la spesa complessiva di €. 25.756,64 sul 

Capitolo n. 54670/2 “interventi relativi alla realizzazione della tramvia veloce da finanziare con entrata 

da fondo p. vinc.”, Impegno 2017/454, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Preso atto che per l’affidamento in questione si rende necessario modificare il quadro economico per la 

realizzazione delle Linee 2 e 3.1 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 3/2/2017, come 

segue: 

 

- nel Quadro ““Ulteriori somme a disposizione fuori dal PEF” , viene inserita la voce 18 “Incarico a  

Italsocotec verifica progetto esecutivo tratta “Valfonda” per l’importo di € 25.756,64; 
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- nel Quadro “Ulteriori somme a disposizione fuori dal PEF” la voce 7 “A disposizione per altre attività 

(compreso terre) viene diminuita per l’importo di €  25.756,64; 

 

Ritenuto: 

- di approvare il nuovo Quadro tecnico economico (Allegato 1  parte integrante del presente atto) come 

venutosi a determinare per le modifiche sopra indicate; 

- di approvare lo schema di Disciplinare d’Incarico ed i suoi allegati (Allegato 2 parte integrante del 

presente atto), fatte salve eventuali integrazioni o modifiche non sostanziale che dovessero rendersi 

necessarie all’atto della firma, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.lgs. 50/2016; 

 

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 che: 

-  ai sensi delle 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); 

- delle disposizioni del Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014; 

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013; 

 

è stata acquisita specifica dichiarazione del R.U.P. attestante l’esclusione del conflitto di interessi, ex art. 42 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dello stesso nei confronti dell’affidatario, allegato 3 al presente 

provvedimento; 

 

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; 

 

Preso atto che il CIG dell’opera è il seguente ZA51CF614E; 

 

Preso atto che il DURC della società Italsocotec S.p.A. rilasciato in data 03/11/2016 con validità al 

03/03/2017, risulta regolare, ed è conservato in atti presso questo Ufficio; 

 

Dato atto che le copie informatiche degli atti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali 

conservati presso questo ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 107 e l’art. 183 del D.Lgs 267/00; 

 

Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui riportati: 

 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla società ITALSOCOTEC S.p.A. 

con sede in Piazza Stia n. 8 - 00138 – Roma - P. IVA n.  01988031009 (Codice Beneficiario n. 52421), 

fatti salvi gli esiti positivi dei controlli, il servizio di verifica del progetto esecutivo della “Variante al 
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tracciato tramviario su via Valfonda”, per una spesa di €. 20.300,00 oltre € 812,00 per contributo cassa al 

4% e € 4.644,64 per IVA 22%, per un totale di € 25.756,64; 

2. di approvare lo schema di Disciplinare d’Incarico ed i suoi allegati (Allegato 2 parte integrante del 

presente atto), fatte salve eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali che dovessero rendersi 

necessarie all’atto della firma; 

3. di  impegnare la spesa di €. 25.756,64 a favore della alla società ITALSOCOTEC S.p.A. (Codice 

Beneficiario n. 52421)  imputandola sul Capitolo n. 54670/2 “interventi relativi alla realizzazione della 

tramvia veloce da finanziare con entrata da fondo p. vinc.”, Impegno 2017/454 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

4. di approvare il nuovo Quadro tecnico economico (Allegato 1 parte integrante del presente atto), come 

venutosi a determinare a seguito dell’affidamento in questione; 

5. di dare atto che il R.U.P. del servizio di cui trattasi è l’Ing. Michele Priore, dirigente del Servizio Ufficio 

Tramvia/Interventi TAV  e Autostrade della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO 1 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

- ALLEGATO 2 SCHEMA DISCIPLINARE 

 

 

Firenze, lì 22/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Priore 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 54670 2 17/000454 16 25756,64 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/02/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 

 


