Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 21/03/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Conferimento incarico professionale per l’aggiornamento del progetto definitivo e la redazione del progetto
esecutivo, per la sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento denominato “Realizzazione di
passerella sul Bisenzio e dei percorsi di collegamento tra Santa Maria e le Corti, fino a Villa Montalvo” e per
la sicurezza in fase di progettazione relativamente alla “Realizzazione di pista ciclabile tra la Rocca Strozzi e
Gonfienti” – CIG Z0D22D990C

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO:

Conferimento incarico professionale per l’aggiornamento del progetto definitivo e la
redazione del progetto esecutivo, per la sicurezza in fase di progettazione
relativamente all’intervento denominato “Realizzazione di passerella sul Bisenzio e
dei percorsi di collegamento tra Santa Maria e le Corti, fino a Villa Montalvo” e per
la sicurezza in fase di progettazione relativamente alla “Realizzazione di pista
ciclabile tra la Rocca Strozzi e Gonfienti” – CIG Z0D22D990C

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2018/2020;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Considerato che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 10.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare della
pista ciclabile Rocca Strozzi – Gonfienti nell’ambito del progetto generale di “Valorizzazione ed
accessibilità dell’area archeologica di Gonfienti”;
- in data 21.06.2016 è stata stipulata la convenzione con la Regione Toscana relativa al finanziamento del
progetto generale;
- l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020 annualità 2019
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 267 del 28.12.2017;
- l’incarico per i tre livelli di progettazione della passerella sul Bisenzio in zona Santa Maria era stato
affidato allo Studio ACS Ingegneri di Prato;
- lo stesso Studio aveva presentato, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare, il progetto
definitivo che ad oggi necessità di aggiornamento in base alla nuova normativa NTC2018;
- è stata, pertanto, inserita sulla piattaforma START Regione Toscana una richiesta di offerta allo Studio
ACS Ingegneria di Prato, il quale ha richiesto la somma di € 37.500,00, oltre contributo e IVA, per eseguire
quanto segue:
♦ esecuzione dell’aggiornamento del progetto definitivo della paserella sul Bisenzio,
♦ esecuzione progetto esecutivo della paserella sul Bisenzio,
♦ sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della suddetta paserella e della pista
ciclabile tra la Rocca Strozzi e Gonfienti;
Ritenuta l’offerta dello Studio ACS Ingegneri congrua rispetto alle tariffe professionali;
Considerato che l’importo è inferiore a quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visti:

-

il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare allo Studio ACS Ingegneri, con sede in Prato, Via Catani, 28/C (P.IVA 02002430979)
l’incarico professionale per l’aggiornamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo,
per la sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento denominato “Realizzazione di
passerella sul Bisenzio e dei percorsi di collegamento tra Santa Maria e le Corti, fino a Villa Montalvo” e
per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alla “Realizzazione di pista ciclabile tra la Rocca
Strozzi e Gonfienti”, per l’importo di € 37.500,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%;
2) di dare atto che con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2018 sono state approvate le
variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 e che la stessa delibera non è stata dichiarata
immediatamente eseguibile;
3) di stabilire che, a seguito della mancata dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera di cui al
precedente punto 2), si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per l’incarico in parola una
volta che la suddetta delibera diverrà eseguibile;
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante stipula di apposita convenzione di incarico;
5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

