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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04320 
 Del: 22/06/2017 
 Esecutivo da: 22/06/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Adeguamento e/o miglioramento dei dispositivi di ritenuta lungo la viabilità - CO 170039- 
Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento allo Studio Associato 
BFingegneria CIG Z0D1F010D6. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 
integrativa e piano triennale investimenti ", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al 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; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e la 
dirigente sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma; 

- con Deliberazione di Giunta n. 131 del 11/4/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui al 31.12.2016, con parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; 

Dato atto che all’interno del P.T.I. 2017/2019 delle opere del Servizio Viabilità della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità, è stato previsto al codice opera 170039, da finanziare con mutuo da assumere per 
complessivi €.374.201,58, un intervento di “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali delle 
strutture, guard-rail- giunti di dilatazione  della rete viaria”,  per il quale è in corso dì approvazione apposita 
variazione di bilancio che ne modifica anche la denominazione in “Adeguamento e/o miglioramento dei 
dispositivi di ritenuta lungo la viabilità” a seguito della tipologia e delle caratteristiche tecniche essenziali 
dell’intervento stesso; 
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Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 4214/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo all’intervento di cui sopra; 

 

Preso atto della necessità, per la realizzazione dell’intervento in parola, di figure professionali specialistiche 
su interventi relativi a barriere di ritenuta laterale, in particolare per la “progettazione definitiva-esecutiva”; 

 

Richiamate le previsioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 24 del D.lgs. del 18.04.2016, n.50 e 
s.m.i.; 

 

Rilevato a questo proposito che con nota del 31/5/2017 prot. 174371, agli atti di questo ufficio, il Rup Ing. 
Ilaria Nasti, prendeva atto che, all’interno del proprio Servizio, non risultano figure tecniche idonee per 
espletare la progettazione dell’intervento di cui all’oggetto,  anche a causa dei numerosi appalti in corso 
d’opera da seguire attualmente e, conseguentemente, richiedeva l’attivazione della procedura prevista dalla 
Deliberazione di  Giunta n. 634/451 del 11/05/99 e s.m.i., al fine del reperimento di una figura professionale 
con comprovata esperienza come “Strutturista Specializzato in Ponti e Infrastrutture Stradali,” per l’incarico 
di Progettazione definitiva ed esecutiva; 

 

Richiamati: 

- l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima 
della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende 
perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 
e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 102, comma 6 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale, altresì, “Per accertata carenza nell'organico 
della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i 
componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”; 

- l’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016, secondo cui “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta (…)”;  

- il comma 11 del medesimo articolo, ai sensi del quale “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante 
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal 
dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure 
previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-
finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura 
dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei 
principi di pubblicità e di trasparenza. (…)”; 

- il comma 1, lettera d) dell’art. 24 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
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Vista la comunicazione del Coordinatore dell’Area e Sviluppo Urbano, Dott. D. Palladino, prot.n. 
185709/2017, agli atti dell’ufficio, con la quale comunica l’esito negativo della suddetta verifica, evidenziando 
l’impossibilità per gli altri uffici dell’Amministrazione di svolgere le funzioni richieste nei tempi idonei al 
rispetto della programmazione; 

 

Dato atto della necessità di procedere all’affidamento del servizio in questione ad un professionista esterno; 

 

Visti: 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017; 
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017; 

- l’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- l’art. 23 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017. 

Dato atto: 

- che l’importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad € 40.000,00; 

- che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici e riferito a servizi di architettura 
e ingegneria e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di 
studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione 2011/G/00423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che, 
invece, lo stesso è conferito ai sensi del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

Ritenuto pertanto, sussistendone i presupposti, di 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; 

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; 

Dato atto che in data 14/6/2017, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero di 
economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità, è stata richiesta allo 
studio associato BFingegneria, la presentazione del preventivo relativamente all’espletamento dell’incarico in 
oggetto, mediante la piattaforma telematica START per un importo a base d’asta pari a euro 21.439,06 
calcolato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Dato altresì atto che lo stesso ha presentato l’offerta, che si allega parte integrante, nel termine assegnato del 
15/06/2017, per euro 19.000,00 pari al ribasso dell’11,376% escluso Iva e oneri previdenziali, secondo il 
prospetto così composto: 

 

Corrispettivo lordo  € 21.439,06  

Ribasso del 11,3767% € 19.000,00 

Totale €  

Contributo CNPAIA (+ 4%) € 760,00 

  ---------------- 
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Imponibile IVA € 19.760,00 

IVA (+22%) € 4.347,20 

   

Importo totale  € 24.107,20 

 

Dato atto che l’offerta è ritenuta congrua dalla sottoscritta, in qualità di RUP; 

Visto il curriculum vitae dell’Ing. Simone Faelli, in qualità di legale rappresentante dello studio associato 
BFingegneria, agli atti dell’ufficio, dal quale si evincono la comprovata e pluriennale esperienza, 
professionalità e particolare attitudine per aver svolto servizi tecnici per interventi analoghi a quelli oggetto 
dell’incarico di cui trattasi; in particolare l’oggetto dell’incarico in parola presenta specificità che limitano la 
platea dei professionisti consultabili e l’ing. Faelli risulta avere esperienza e competenze specifiche nell’ambito 
della progettazione di sistemi di ritenuta stradale in ambito extra urbano, di caratteristiche molto simili a quello 
dell’intervento in oggetto;  

Preso atto che l’operatore economico ha dichiarato mediante modulistica fornita dalla piattaforma START, il 
possesso dei requisiti di ordine generale; 

Ritenuto pertanto affidare il suddetto incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle opere di 
“Adeguamento e/o miglioramento dei dispositivi di ritenuta lungo la viabilità” C.O. 170039- CUP 
H17H16002040004 -  allo studio associato BFingegneria, nella persona del suo legale rappresentante Ing. 
Simone Faelli, sulla base della normativa soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di € 24.107,20 
(oneri e IVA compresi), come da aspetti contabili di seguito meglio specificati; 

Dato atto che il CIG relativo all’affidamento è Z0D1F010D6; 

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, nel quale sono individuate le modalità di 
svolgimento delle attività ed il compenso dello stesso, che sarà sottoscritto dallo studio associato BFingegneria, 
nella persona del legale rappresentante Ing. Simone Faelli, solo a seguito dell’esecutività del presente 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); 

Visto quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014; 

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

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., 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, nelle more del perfezionamento degli atti di acquisizione del finanziamento, i relativi impegni 
di spesa andranno a gravare sul capitolo 33310 del Bilancio Ordinario 2017;  

 

Dato atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente; 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze; 
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Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa: 

1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa e sulla base della normativa soprarichiamata, 
nell’ambito dell’opera denominata “Adeguamento e/o miglioramento dei dispositivi di ritenuta lungo la 
viabilità”  C.O. 170039- CUP H17H16002040004 - l’incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
allo studio associato BFingegneria nella persona del suo legale rappresentante, ing. Simone Faelli, – Cod. 
Ben. 42132 - CIG: Z0D1F010D6 per complessive € 24.107,20, comprensive di IVA e CNPAIA, secondo 
l’offerta di ribasso ritenuta congrua; 

2. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente 
provvedimento, che sarà sottoscritto dallo studio associato BFingegneria, nella persona del suo legale 
rappresentante, ing. Simone Faelli solo una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento; 

3. di impegnare, nelle more del perfezionamento degli atti di acquisizione del finanziamento, la somma di € 
24.107,20 sul capitolo 33310 del Bilancio ordinario 2017, per l’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva a favore dello studio associato BFingegneria, nella persona del legale rappresentante Ing. Simone 
Faelli;   

4. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie, al momento dell’acquisizione del finanziamento di cui 
al codice opera 170039, di effettuate tutte le operazioni contabili utili a finanziare l’incarico di cui trattasi 
alla voce Spese tecniche del quadro economico del codice opera 170039, provvedendo contestualmente a 
reintegrare il capitolo 33310 del Bilancio ordinario 2017 della somma di € 24.107,20; 

4. di dare atto che il Rup è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA ECONOMICA 
- DICHIARAZ INSUSSIST CONFLITTO INTERESSI 
- SCHEMA DISCIPLINARE 
 
 
Firenze, lì 22/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 33310 0 17/005414 00 24107,2 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
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Firenze, lì 22/06/2017 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  

 
 
  
  
  
  

 
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. 
 
 
 
 
 


