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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07984 
 Del: 28/11/2016 
 Esecutivo da: 28/11/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ OIKOS ENGINEERING SRL  DEL SERVIZIO PER 
L’ESECUZIONE DI RILEVAZIONE BATIMETRICA E LASER SCANNER NEL FIUME 
ARNO IN CORRISPONDENZA DI PONTE VESPUCCI  - CIG. Z4D1BE5121 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 
Premesso che 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 
bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra l’altro, 
l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 
 
 
Premesso inoltre che:  

- con Provvedimento 2015/DD/04637 del 27/08/2015 è stato approvato un accordo di ricerca tra il 
Comune di Firenze ed il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università di Firenze avente ad oggetto 
lo studio idraulico e morfologico del fiume Arno e delle opere in esso presenti nel tratto urbano di Firenze 
con lo scopo di approfondire la conoscenza del tratto urbano del fiume Arno per la riduzione del rischio 
idraulico e, più in generale, acquisire informazioni che consentano una migliore gestione del fiume in ambito 
urbano 

- lo  studio si è concluso in data 31/12/2015:    
- a conclusione dello stesso il Responsabile scientifico della ricerca per conto del DICEA, ha comunicato 

che, nell’ambito degli approfondimenti strumentali è stata rilevata una significativa erosione dell’alveo in 
corrispondenza della pila in sinistra idraulica del fiume al Ponte Vespucci. 
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- con Det. 2016/DD/2084 è stato affidato con Determinazione 2016/DD/2167 alla impresa  OIKOS il 
Servizio per l’esecuzione di rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Arno  e che il servizio è stato 
regolarmente eseguito; 
 
    Tenuto conto che, in relazione agli improvvisi eventi Meteo nella giornata del 6/11/2016 che hanno 
determinato la piena del fiume Arno, si ravvisa la necessità urgente e improrogabile di effettuare nuovamente 
il rilievo del livello di erosione dell’alveo in corrispondenza del fiume al Ponte Vespucci mediante 
l’esecuzione di una nuova rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Arno”; 
 
   Considerato: 

• che l’urgenza del rilievo deriva dalla necessità improrogabile di ottemperare alle prescrizioni 
previste nella “relazione di idoneità del ponte di agosto 2016” per valutare la stabilità del ponte 
Vespucci, l’esecuzione di eventuali interventi di messa in sicurezza o la sua completa riapertura al 
transito; 

• che pertanto l’esecuzione del rilievo deve essere eseguita non appena sia consentita dalle condizioni 
climatiche e idrologiche;  

 
Visti gli elaborati progettuali facenti parte del nuovo “Servizio di rilevazione batimetrica e laser scanner 

nel fiume Arno“ CIG. Z4D1BE5121 - che si approvano con il presente atto, ed allegati parte integrante, 
quali: 

- Relazione  tecnica-descrittiva, 
- Schema di contratto; 
 

    Ritenuto necessario, per i motivi sopra indicati e in considerazione dell’importo del servizio da affidare - 
notevolmente inferiore ai quarantamila euro - e del principio di adeguatezza, procedere ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, con un nuovo affidamento diretto all’operatore economico che ha già 
eseguito il servizio per l’esecuzione di rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Arno che possiede le 
professionalità e la strumentazione necessaria per eseguire immediatamente il servizio richiesto;  
 
       Rilevato come 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, 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; 
 
     Considerato, che in tale ottica è stata attivata, mediante l’utilizzo del sistema START messo a 
disposizione dalla Regione Toscana, la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, nel rispetto 
dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
    Vista l’offerta dell’impresa Oikos Engineering srl (allegata quale parte integrante) relativa al Servizio di 
rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Arno  per manutenzione ordinaria, CIG. Z4D1BE5121- 
per la somma di €.8.900,00, ritenuta congrua dalla sottoscritta Rup; 
 
      Considerato che sull’importo netto della fattura deve essere applicata una quota a favore della Cassa 
Nazionale Geometri pari al 1% del 5% sull’imponibile;  
 
       Ritenuto, pertanto, opportuno affidare alla Oikos Engineering srl, il Servizio in oggetto, per la somma 
complessiva di € 10.863,43 (€.8.900,00, oltre € 4,45 quota di CNPAIA e €. 1.958,98 di iva al 22%), da 
finanziare su apposito impegno di spesa assunto al cap. 32510 del corrente esercizio; 
 
       Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interesse della sottoscritta RUP, in relazione all’oggetto del 
suddetto Servizio nonché all’appaltatore affidatario (Piano per la Prevenzione della Corruzione – Delibera di 
G.C. n. 24 del 31.1.2014); 
  
        Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integranti al presente provvedimento 
sono conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 
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        Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
        Visto il D.lgs. 50/2016; 

 
     Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000; 
 
     Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
          
     Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 

  Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
      DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
 
- di approvare gli elaborati progettuali indicati in narrativa per l’esecuzione del  Servizio di rilevazione 
batimetrica e laser scanner nel fiume Arno  per manutenzione ordinaria CIG. Z4D1BE5121 ,e di affidare 
il medesimo servizio  secondo le modalità e le prescrizioni della relazione tecnico allegata, alla Ditta Oikos 
Engineering srl   (Cod Ben 54150)  che ha presentato offerta sulla piattaforma START, ritenuta congrua per  
la somma €.8.900,00 oltre € 4,45 quota di CNPAIA e €. 1.958,98 di IVA al 22%, per complessive  € 
10.863,43; 
  
- di procedere all’assunzione del relativo impegno di € 10.863,43 a favore della Ditta appaltatrice, su 
apposito impegno assunto  al cap 32510 del corrente esercizio;   
 
- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing Ilaria Nasti mentre il responsabile per 
l’esecuzione del contratto è l’ing. Donato Di Cecilia 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- RELAZIONE PROGETTUALE 
- SCHEMA DI CONTRATTO 
- OFFERTA OIKOS 
 
 
Firenze, lì 28/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 32510 0 16/007465 00 10863,43 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 28/11/2016 Responsabile Ragioneria 
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 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


