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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
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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.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Lavori  di  Realizzazione  della  Circonvallazione  di  Capalle:  prolungamento  di  Viale  Primaldo
Paolieri  verso  Prato  e  ricongiungimento  con  Via  Confini  dopo  il  Circolo  Risorgimento  -
determinazione  a  contrattare  con  affidamento  diretto  del  servizio  attinente  all'architettura  e
all'ingegneria per verifica dei dati catastali, delle anagrafiche e relative quote di proprietà delle
aree gravate da esproprio ed interessate dai lavori al Geom. Daniele Sassoli - CIG: ZEB2A8A68E

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. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico
di Programmazione” per gli anni 2019/2021;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  202  del  27.12.2018  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2019/2021 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021;

Visti:
- gli art.li 107, 109,  147bis, 182 ss, 191 e 192 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- gli art.li 30, 32, 36, 46, D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed il relativo Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria;
- 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;

Considerato che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 6.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di realizzazione del collegamento stradale denominato “Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri
verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il  Circolo Risorgimento”, redatto dall’Ing. Paolo
Leggeri;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 28.11.2012 è stato adottato il “Piano complesso
d’intervento  PC3  –  La  Villa  –  Via  del  Tabernacolo”,  relativo  ad  aree  situate  in  località  Capalle,
comprendenti anche l’elaborato E5 - Schema di Convenzione;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  64  del  11.04.2013,  il  predetto  “Piano  complesso
d’intervento PC3 – La Villa – Via del Tabernacolo” di cui alla DCC n. 191/2012” è stato definitivamente
approvato con modifiche ed integrazioni;

- con atto a rogito Notaio Francesco De Luca in Prato, (reg. n. 5973 del 13.06.2013), 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 del P.C.I. 3 “La
Villa”, la quale all’art.  5 “Opere di urbanizzazione esterne al comparto”  stabilisce, tra l’altro, che “Le
società  in  persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  a  propria  totale  cura e  spese,  si  impegnano a
realizzare le opere di urbanizzazione esterne al comparto del P.C.I. 3, indicate nella Tav. C (allegata alla
convenzione), quali:  a) nel c.d. “braccio Nord della Circonvallazione”,  b) nel c.d. “braccio Sud della
Circonvallazione”,  c) nelle  opere  di  mitigazione  del  rischio  idraulico,  d) nella  risistemazione  ed
adeguamento della strada esistente lungo il campo sportivo";
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- nella stessa Convenzione è inoltre stabilito che le Società si impegnano a realizzare le opere sopra indicate
alle lettere a) e b), identificate nell'opera denominata "Circonvallazione di Capalle", e che dopo il collaudo
ciascuna di esse sarà ceduta gratuitamente al Comune;

- con determinazione n. 400 del 18/05/2018 è stato adottato il decreto di esproprio in via d'urgenza dei
terreni interessati dai lavori di Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale
Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento, ai sensi
dell'art.  22  del  DPR 327/2001  e  che  le  superfici  di  esproprio  in  esso  indicate  talvolta  corrispondono
all'intera superficie della particella catastale, in altri casi ad una porzione della particella catastale;

- con determinazione dirigenziale n. 322 del 24/04/2018 è stato conferito incarico per il frazionamento
catastale  delle  particelle  da  espropriare  per  porzione  al  fine  di  individuare con  esattezza  il  nuovo
identificativo catastale e la superficie effettivamente interessata dai lavori;

- con  determinazione  n.  381  del  16/05/2018  è  stata  approvata  la  progettazione  esecutiva  della
"Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento
con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento", oggetto di successiva Variante migliorativa, approvata con
determinazione n. 713 del 11/09/2018;

- a seguito di frazionamento, il professionista incaricato, Geom. Daniele Sassoli, presentava all'Agenzia
delle Entrate, Ufficio provinciale di Firenze – Territorio, i seguenti aggiornamenti catastali:

1. Prot. 2018/114652 del 26/09/2018 (Foglio 5), approvato il 27/09/2018;
2. Prot. 2018/114653 del 26/09/2018 (Foglio 6), approvato il 27/09/2018;
3. Prot. 2018/112641 del 21/09/2018 (Foglio 9), approvato il 24/09/2018;
4. Prot. 2018/118317 del 3/10/2018 (Foglio 10), approvato il 04/10/2018;

dai quali sono state individuate catastalmente alcune aree inserite per porzione nella citata determinazione
n. 400/2018;

Ravvisata, a seguito della prosecuzione dei lavori, la necessità di provvedere ad un’esatta individuazione
delle particelle, delle superfici,  nonché alla verifica della correttezza dei dati catastali  relativi  alle aree
interessate dai lavori, e ad una più precisa definizione dell’anagrafica dei proprietari e della relativa quota
di proprietà di alcune aree, fra cui, quelle identificate al NCT del Comune di Campi Bisenzio, foglio di
mappa 10 part.lla 50, integrando l’allegato A, richiamato nella Det. n. 400/2018;

Ritenuto di ricorrere all’affidamento del servizio al medesimo professionista incaricato delle precedenti
operazioni  di  frazionamento,  in  quanto  in  possesso  della  pregressa  documentazione,  rilevando  che  la
continuità di incarico permette di realizzare un risparmio per l’Amministrazione comunale, in quanto un
affidamento a diverso professionista richiederebbe l’acquisizione da parte di quest’ultimo della medesima
documentazione tecnica già in possesso del Geom. Sassoli, con aggravio della procedura e conseguente
aumento di costi e di tempo;

Visto il  preventivo  trasmesso  dal  Geom.  Daniele  Sassoli  (P.IVA 06715630486),  con  studio  in  Via
Villamagna n. 102 – 50126 Firenze (FI), per la verifica dei dati catastali, delle anagrafiche e relative quote
di proprietà delle aree gravate da esproprio ed interessate dai lavori in oggetto, per un importo di netti €
2.800,00,  oltre contributi previdenziali 4%, imposta di bollo € 2,00 e spese stimate in € 700,00, pari a
complessivi € 3.614,00;

Dato atto che la voce relativa alla contribuzione previdenziale dei Geometri sull’importo delle notule
professionali emesse verso le PA, quali ricomprese nel Conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1,
co. 3, L. 196/2009 è fissata nella misura del 4% e che le spese stimate dovranno essere oggetto di precisa
quantificazione da parte del Professionista al termine dell’incarico;

Ritenuto congruo il prezzo offerto;

Considerato che la procedura del presente atto è riconducibile alla fattispecie dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016;

Ritenuto di prescindere dal ricorso a strumenti telematici, ai sensi dell’art. 1, comma 450 L. 296/2006,
come  modificato  dall’art.  1,  comma  130,  L.  145/2018,  essendo  il  valore  dell’appalto  inferiore  ad  €
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5.000,00;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, art. 42 Dlgs 50/2016, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art.
7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale;

Precisato ai sensi dell’art. 192 Dlgs 267/2000, che:
 con il  presente contratto si intende realizzare il  seguente fine: verificare la correttezza dei dati

catastali  relativi  alle  aree  interessate  dai  lavori  per  la  realizzazione  del  collegamento  stradale
denominato “Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”;

 il  suddetto  contratto  ha ad oggetto:  il  servizio  attinente  all’architettura  e  all’ingegneria  per  la
verifica della correttezza dei dati catastali, dell’anagrafica e delle quote di proprietà delle porzioni
di territorio interessate dai lavori in oggetto, censite al NCT del Comune di Campi Bisenzio: in
particolare per quanto concerne l’esatta anagrafica, le quote di proprietà delle porzioni di terreno
identificate al foglio di mappa  10 part.lla  50, integrando l’allegato A, richiamato nella  Det. n.
400/2018, salvo verifica di altri dati che si rendessero necessari;

 la prestazione contrattuale prevede l’estrazione e l’analisi delle visure catastali dai pubblici registri
immobiliari  presso i  competenti  Enti;  consegna di  elencazione,  relazione descrittiva del  lavoro
svolto, con precisa ed esaustiva indicazione delle anagrafiche e delle relative quote di proprietà di
tutte le persone fisiche/giuridiche intestatarie dei terreni gravati da esproprio;

 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) Dlgs 50/2016;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  cui  trattasi  al  Geom.  Daniele  Sassoli  (P.IVA
06715630486),  con  studio  in  Via  Villamagna n.  102 –  50126 Firenze  (FI),  per  un  importo  di  netti  €
2.800,00, oltre contributi previdenziali 4%, imposta di bollo € 2,00 e spese stimate in € 700,00, pari a
complessivi € 3.614,00, alle seguenti condizioni:

 le prestazioni dovranno essere espletate entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto
conferimento dell'incarico;

 per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di € 50,00;
 il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a prestazioni eseguite, entro 30 giorni dal ricevimento

della relativa fattura, previa effettuazione dei controlli di legge;
 il Professionista dovrà essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale;

2. di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;

4. di impegnare in favore del Geom. Daniele Sassoli (P.IVA 06715630486) la somma complessiva di  €
3.614,00, nel  rispetto delle  modalità  previste dal principio applicato della contabilità  finanziaria  di cui
all’allegato  n.  4.2  Dlgs  118/2011  e  successive  modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:

Capitol
o/

articolo

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro
953000 10.05.2 999 –Immobilizzazioni

materiali non 
€    
3.614,00
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demaniali – Spese per 
espropri - altri terreni 
n.a.c.

5. Di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
all’art.  183,  comma  7,  D.Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione
dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata  sull’Albo  Pretorio  ai  fini  della  generale
conoscenza;

7.  di  accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  9  del  D.L.  n.  78/2009 (convertito  in  L.  n.
102/2009),  che il  programma dei  pagamenti  contenuto nella  tabella  che precede è compatibile  con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
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