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DETERMINAZIONE N. 339 DEL 06/05/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Conferimento incarico professionale per lavori di sistemazione di Via Centola in corrispondenza della
rotatoria B - circonvallazione di Capalle. – CIG ZF6269D6E4

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

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

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

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per lavori di sistemazione di Via Centola in
corrispondenza della rotatoria B - circonvallazione di Capalle. – CIG ZF6269D6E4.
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
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018
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. 201 del 27/12/2018 è stata approvata la "Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 è stato approvato il "Bilancio di
previsione 2019/2021".
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15/01/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2019/2021 e il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2019";
- 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06/03/2003 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di cui trattasi, redatto dal Servizio LL.PP., per un importo complessivo di € 1.704.308,00, di cui €
1.308.185,00 per lavori ed € 396.123,00 per somme a disposizione;
- per mutate esigenze tecniche è stato approvato un nuovo progetto preliminare con deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 06/04/2012, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, dando atto che l’importo
complessivo per la realizzazione dell’opera era previsto nella somma complessiva di € 6.200.000,00 (di cui €
4.326.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.874.000,00 per somme a disposizione);
- con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, in data 23/05/2013, registato a Prato il 13/06/2013
al n. 5973IT, tra il Comune di Campi Bisenzio e le Società “Il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l.” con
sede in Campi Bisenzio, “Casini Futura s.r.l.” con sede in Prato, “Paolo e Roberto Lottini s.r.l.” con sede in
Firenze e “Fratelli Lottini - s.n.c.” con sede in Firenze, è stata stipulata la “Convenzione per l’esecuzione di
opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di soggetti privati nell’ambito dell’attuazione di piano
complesso di intervento (P.C.I. 3 La Villa);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo,
redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, dei lavori in parola dell’importo complessivo di € 6.200.000,00 (di cui €
3.837.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 2.363.000,00 per somme a disposizione);
- con la citata deliberazione G.C. n. 177/2017 è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dell’opera ed è stato stabilito il termine massimo di cinque anni, decorrente dalla data di esecutività del
medesimo atto, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 327/2001, per l’emanazione del decreto di
esproprio;
- con Determinazione n. 381 del 16/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo della Circonvallazione di
Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il
Circolo Risorgimento;
- secondo quanto previsto all’art. 8, comma 5, e all’art. 15, comma 4, della convenzione Rep. 5973 del
13/06/2013, il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l., delegato dagli altri lottizzanti, ha presentato una
proposta di miglioramento del progetto esecutivo in data 15/06/2018 con Prot. n. 32457 redatta dallo studio
ACS Ingegneri nella persona dell’Ing. Iacopo Ceramelli; la proposta migliorativa riguardava la modifica del
ramo di innesto dalla nuova strada della lottizzazione P.C.I. 3 alla rotatoria AB, la realizzazione di una nuova

corsia di uscita dal tronco B della nuova variante verso la lottizzazione, l’eliminazione della nuova uscita
verso via del Tabernacolo con inserimento di un’area di manovra utile ad invertire il senso di marcia,
l’eliminazione del nuovo ingresso da via del Tabernacolo con inserimento di un’area di manovra utile ad
invertire il senso di marcia, il riposizionamento del parcheggio di relazione R3 interno alla lottizzazione per
tenere conto degli effettivi ingombri della costruenda strada ed infine la possibilità di procedere con il
consolidamento del piano di posa dei rilevati, utilizzando la stabilizzazione a calce delle terre già presenti in
loco;
- l’Ing. Paolo Leggeri, a seguito dell’esame della proposta di variante migliorativa, con nota PEC n. 37401
del 13/07/2018, ha comunicato che la stessa è accoglibile a condizione che la Polizia Municipale esprima al
riguardo il proprio parere con riferimento a quanto disposto dal codice della strada;
- il Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico, Geom. Franco Pepi, in data 27/07/2018 ha espresso parere
favorevole alla proposta di variante migliorativa a condizione che prima dell’ingresso in rotatoria sia posto,
con opportuna segnaletica verticale, il limite di velocità di 50 Km/h come previsto dagli artt. 141 e 142 del
codice della strada;
- con Determinazione n. 713 del 11/09/2018 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Ennio
Maria Passaniti approvava la proposta di variante migliorativa al progetto esecutivo relativo ai lavori in
oggetto;
- l'esecuzione della suddetta opera comporta la modifica dell'innesto di Via Centola su Via di Limite, non
prevista nel progetto della Circonvallazione;
- questa Amministrazione intende pertanto procedere all'affidamento di un incarico professionale per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i
"lavori di sistemazione di Via Centola in corrispondenza della rotatoria B - Circonvallazione di Capalle;
- fra il personale dipendente le figure in possesso dei necessari requisiti di legge risultano impegnate nel
lavoro ordinario d'ufficio e pertanto si rende necessaria l’individuazione in un Professionista esterno;
Visti:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2019 avente ad oggetto "Realizzazione
Circonvallazione di Capalle all'interno del Piano Complesso di Intervento PCI 3 La Villa - Diverso utilizzo
delle somme del mutuo";
- la nota Pec Prot. n. 18867 del 01/04/2019 inviata alla Cassa Depositi e Prestiti dal Direttore del 4° Settore
"Servizi Finanziari/Entrate" di richiesta di un diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6042087;
Dato atto che:
- è stata, quindi, richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START Regione Toscana al Dott.
Ing. Paolo Leggeri di Firenze, già progettista ed in possesso dei necessari requisiti professionali;
-

in data 29/11/2018 il Dott. Ing. Paolo Leggeri ha presentato per le prestazioni di cui trattasi, un’offerta di
€ 22.000,00, oltre contributi previdenziali ed IVA nella misura di legge, ritenuta vantaggiosa per
l’Amministrazione comunale, nonché congrua rispetto alle vigenti 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 al Dott. Ing. Paolo Leggeri, con sede legale in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 30 (P.IVA
01134070489) l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa ai "Lavori di sistemazione di Via Centola in
corrispondenza della rotatoria B - Circonvallazione di Capalle", per l’importo di € 22.000,00, oltre
contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
2) di subimpegnare la spesa complessivamente occorrente di € 27.913,60 con imputazione al Cap. 1502/008
"Realizzazione PC3 finanziamento con mutuo" del Bilancio 2019, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria
3) imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
Capitolo/
articolo
1502/008

Impegno
padre

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

1448/2017

10.05.2

3- Beni immobili n.a.c.

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019 Euro
€

2020 Euro

2021 Euro

27.913,60
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs 50/2016;
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)

