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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01289 
 Del: 13/04/2017 
 Esecutivo da: 13/04/2017 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 
 
 
OGGETTO:  
Accordo Quadro servizio di "Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del 
censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio 
Comunale di Firenze -anni 2017,2018,2019" - Determina a contrarre ex art.32 D.Lgs.50/2016 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2017, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio finanziario, nota Integrativa al Bilancio e il piano triennale degli investimenti 
2017-2019 ed è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

- con Deliberazione di Giunta Comunale 72/48 del 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2017-2019;    

Rilevato che: 

- Il Comune di Firenze intende procedere all’affidamento di un appalto di servizi con lo strumento 
dell’accordo quadro di cui all’art.54 del D.lgs 50/2016 e precisamente: 

- “Accordo Quadro per il servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del 
censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di 
Firenze” per gli anni 2017/2018/2019; 

- Il valore stimato per l’Accordo Quadro ai sensi dell’art.35 c.9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs 50/2016, è 
pari al valore complessivo stimato per la totalità dei lotti al netto dell’iva al 22% ed altri oneri, e dunque: 

� “Accordo Quadro per il servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e 
aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le 
strade del territorio Comunale di Firenze”. Per gli anni 2017/2018/2019 per un Importo totale 
netto dei lotti di €.562.989,00, Iva ed oneri esclusi, così suddiviso: 

Zona 2 Q.2  €. 151.180,00 di cui €. 604,72 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 5 Q.5   €. 110.495,00  di cui €.2.209,90 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 4 Q.4  €. 110.495,00 di cui €. 795,00 
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  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO  €.110.494,00 di cui € 1.104,94 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine  €.80.325,00 di cui € 00          

  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

 

Visti  gli art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, i quali 
prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione del responsabile di spesa, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici indicante: l’oggetto del contratto, la durata, il valore 
economico, la forma del contratto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici, delle offerte e l’eventuale capitolato speciale.  
 
Rilevato che:  
- l’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016 con un unico operatore per ciscun lotto territoriale, per l’acquisizione di servizi riconducibili 
alla gestione ordinaria e continua del patrimonio arboreo, e consistenti nel monitoraggio mediante 
verifiche di stabilità (VTA), aggiornamento dei dati biometrici e del censimento SIT, ispezioni in quota, 
analisi strumentali e/o prove di trazione, riguardanti gli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e 
lungo le strade del territorio comunale; 

- la procedura di scelta del contraente individuata per l’affidamento del contratto è la “procedura aperta” 
prevista e disciplinata dall’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è 
quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art.51 commi 2 e 3 del Codice l’aggiudicazione dei cinque lotti avverrà 
tramite l’espletamento di un’unica gara seguendo l’ordine decrescente del valore dei lotti e che i 
concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un lotto non potrà 
concorrere all’affidamento dei lotti successivi; 

- che gli articoli 72, 73 e 74 del D.Lgs 50/2016 disciplinano le modalità e i termini di pubblicazione dei 
documenti di gara delle procedure aperte sopra soglia comunitaria; 

- che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” del 2.12.2016 ha definito  gli  indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire 
la certezza della data di  pubblicazione  e   adeguati   livelli   di   trasparenza   e   di conoscibilità degli 
avvisi e dei bandi di gara; 

- che ai sensi del citato art.216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 fino all'entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 73, comma 4 si applica altresì il regime di cui all’art.66 c.7 del D.Lgs 163/2006, nel testo 
applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’art.26 del D.L. 66/2016, come modificato dall’art.7 c.7 
del D.L.210/2015 convertito con modificazioni nella Legge 21/2016; 

- di procedere pertanto alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dall’art.66 c.7 del D.Lgs 163/2006; 
- che trattandosi di Accordo Quadro l’Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni 

fino al raggiungimento dell’importo massimo relativo ad ogni lotto aggiudicato; 
 
Preso atto: 
- che ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.05 n.266 e dell’art.2 della delibera ANAC del 

22/12/2015 ai fini dell’attivazione delle suddette procedure è dovuto il pagamento a favore dell’ANAC 
da parte della Direzione Ambiente e da parte degli operatori economici per la partecipazione alla gara del 
solo Lotto 2; 

- di quanto disposto dall’art.216 c.13 del D.Lgs 50/2016 che prevede che fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 
banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC; 
 

Visto: 
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- l’art.83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei modi disposti dallo 
stesso comma; 

- l’art.85 c.1 del D.Lgs. 50/2016 nel quale viene specificato che al momento della presentazione delle 
offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea; 

 
Ritenuto di:  
- di utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per la dichiarazione da parte degli operatori 

economici dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016; 
Ritenuto pertanto,  
- di approvare tutti gli elaborati tecnici per la conclusione dell’Accordo Quadro relativo al “Servizio di 

Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei 
giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di Firenze”, allegati al presente atto 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale di seguito indicati: 

� Relazione tecnica Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� CSA– Schema Accordo Quadro Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Elenco prezzi unitari Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� DUVRI Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Consistenza Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Allegato A1 Scheda intervento; 
� Allegato A2 Scheda sito; 
� Allegato B CPC SIA;  

- di approvare altresì la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara, allegata al presente 
provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Vista la Relazione del RUP Ing. Mirko Leonardi relativa, fra l’altro, alla modalità di affidamento del 
contratto, conservata agli atti dell’ufficio; 
 
Preso atto: 
- della dichiarazione del RUP Ing. Mirko Leonardi di insussistenza del conflitto di interessi; 
- di aver acquisito per ogni singolo lotto funzionale i seguenti CIG: 

� “Accordo Quadro per i servizi di Manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi 
del territorio comunale di Firenze - quartieri 1-2-3-4-5. Per gli anni 2016/2017/2018. Importo totale 
netto dei lotti €. 562.989,00 così suddiviso: 

� Zona 2    Q.2    €. 151.180,00 Codice CIG 7043766B93 

� Zona 5    Q.5    €. 110.495,00 Codice CIG 7043808E3B 

� Zona 4    Q.4    €. 110.495,00 Codice CIG 7043791038 

� Zona 3    Q.3 e Q.1 SX ARNO  €.110.494,00 Codice CIG 704377964F 

� Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine €.80.325,00 Codice CIG 7043750E5E      

. 

Visti: 
- gli artt.107 – 183 – 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8/2012 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- il DPR 207/2010; 
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. Di approvare tutti gli elaborati di gara relativi a ciascun lotto funzionale che compongono l’Accordo 
Quadro per il servizio di Monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del 
censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio 
Comunale di Firenze, per gli anni 2016/2017/2018, di seguito elencati: 

 
� Relazione tecnica Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� CSA– Schema Accordo Quadro Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Elenco prezzi unitari Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� DUVRI Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Consistenza Q.1, Q.2., Q.3, Q.4 e Q.5; 
� Allegato A1 Scheda intervento;  
� Allegato A2 Scheda sito;  
� Allegato B CPC SIA;  

2. Di approvare altresì la documentazione per la partecipazione alla gara allegata parte integrante del 
presente atto;  

3. Di dare atto che il valore stimato per l’Accordo Quadro ai sensi dell’art.35 c.9 lett. a) e comma 16 
del D.Lgs 50/2016, è uguale al valore complessivo stimato per la totalità dei lotti pari a €. 
562.989,00 al netto dell’IVA al 22% ed e oneri previdenziali e assistenziali. (compreso IVA ed oneri 
previdenziali € 699.918,32), così suddiviso secondo il valore decrescente dei lotti: 

Zona 2 Q.2   €. 151.180,00 di cui €. 604,72 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 5 Q.5   €. 110.495,00     di cui €. 2.209,90 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 4 Q.4  €. 110.495,00 di cui €. 795,00 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 3 Q.3 e Q.1 SX ARNO  €. 110.494,00 di cui € 1.104,94 
  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

Zona 1 Q.1.DX ARNO Parco Cascine  €. 80.325,00 di cui € 00          

  per oneri sicurezza non sogg. a r.a. 

 
4. Di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 

50/2016 finalizzata all’individuazione di cinque operatori economici, uno per ciascun lotto 
funzionale in cui si articola l’appalto, con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro, ai sensi 
dell’art.54 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.11 del Regolamento Generale per l’Attività contrattuale del 
Comune di Firenze, per gli anni 2016/2017/2018; 

 
5. Di procedere: 
� alla selezione della migliore offerta applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 

comma 4 lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 
� ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 commi 2 e 3 del Codice, all’aggiudicazione dei cinque lotti 

tramite l’espletamento di un’unica gara, seguendo l’ordine decrescente del valore degli stessi e 
che i concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un 
lotto non potrà concorrere all’affidamento dei lotti successivi; 

 
6. Di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti 

tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara e nel relativo disciplinare; 
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7. Di utilizzare quale metodo di verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico–finanziario degli operatori economici il sistema AVCPASS istituito presso ANAC; 

 
8. Di dare atto che il bando di Gara verrà pubblicato : 

a. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
b. per estratto sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 
c. sul profilo del Comune di Firenze www.comune.fi.it 
d. sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 06/04/2001 n. 20 
e. per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
9. Di dare atto che per ogni singolo lotto funzionale si è provveduto ad acquisire il relativo CIG; 

 
10. Di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del 

Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CONSISTENZA Q.1,Q.2, Q.3, Q.4, Q5 
- ALLEGATO A2 SCHEDA SITO 
- RELAZIONE Q.1,Q.2,Q.3,Q.4;Q.5 
- DUVRI 
- ELENCO PREZZI UNITARI 
- ALLEGATO A1 SCHEDA INTERVENTO 
- CSA Q.1,Q.2,Q.3,Q.4,Q.5 
- ALLEGATO B CPC 
- DOCUMENTAZIONE GARA 
 
 
Firenze, lì 13/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Mirko Leonardi 
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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. 
 
 
 
 
 


