
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 28/11/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Affidamento incarico professionale per redazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione delle
barriere fonoassorbenti previste nel tratto stradale di prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato
e ricongiungimento con Via dei Confini dopo il Circolo Risorgimento nel Comune di Campi Bisenzio. –
Integrazione - CIG Z74269D435.

 

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: Affidamento incarico professionale per redazione del progetto esecutivo inerente la 

realizzazione delle barriere fonoassorbenti previste nel tratto stradale di prolungamento di Viale Primaldo 

Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via dei Confini dopo il Circolo Risorgimento nel Comune di 

Campi Bisenzio. – Integrazione - CIG Z74269D435. 

 

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. 201 del 27/12/2018 è stato approvato il "Documento 

Unico di Programmazione per il triennio 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 il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2019/2021 e il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2019" e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021; 

 

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 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 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 

 

- 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, presentata da il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l., delegato dagli altri lottizzanti, in data 

15/06/2018 al Prot. n. 32457; 

 

- in sede di conferenza dei servizi, l'Amministrazione provinciale di Firenze ha richiesto a suo tempo 

integrazioni in riferimento ai metodi di valutazione dell'impatto acustico, che dovevano essere presentate alla 

stessa prima dell'inizio dei lavori; 

 

- l'Amministrazione Comunale ha affidato pertanto al Geom. Gino Balli, già autore della relazione allegata al 

progetto, un incarico per l'individuazione delle nuove valutazioni, dalla quali è scaturito un maggiore 

sviluppo delle barriere fonoassorbenti; 

  

- con determinazione dirigenziale n. 340 del 06/05/2019, poi integrata dalla determinazione dirigenziale n. 

703 del 27/08/2019, è stato affidato allo stesso Geom. Gino Balli, P.IVA 01404310474, un incarico 

professionale per la redazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione delle barriere fonoassorbenti 

del tipo "integrato", previste nel tratto stradale di prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e 



ricongiungimento con Via dei Confini dopo il Circolo Risorgimento nel Comune di Campi Bisenzio per un 

importo di € 4.304,17, comprensivo di IVA e contributi previdenziali; 

 

- la progettazione di cui sopra riguarda le barriere anti-rumore indicate nei grafici progettuali, del tipo 

"integrato", a partire da Via del Tabernacolo in direzione della rotatoria AB e comprende sopralluoghi e 

progettazione esecutiva tramite modellizzazione acustica utilizzando la norma francese XPS 31-133, che 

tenga conto dei materiali e delle caratteristiche sia di fono assorbimento che di fono isolamento; 

 

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:  
 

- in data 24/10/2019 il Geom. Gino Balli, a seguito di colloqui con la D.L. ha presentato, per variazioni 

essenziali nella realizzazione dell'opera non comprese nella precedente offerta (non più barriere 

fonoassorbenti del tipo "integrato" ma guard rail e barriera divisi), un preventivo di spesa pari a € 

2.800,00, 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; 

 

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del 

codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 

Vista la Dichiarazione di insussistenza di cause ostative al conferimento di incarichi professionali, alla 

stipula di contratti, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o all'erogazione di vantaggi economici da parte 

del Comune di Campi Bisenzio, presentata dal Geom. Gino Balli di cui al Prot. n. 67065 del 27/1182019; 

 

Dato atto che: 

- l'importo complessivo di € 3.586,80, relativo all'incarico di cui in oggetto, è finanziato al Cap. 1441/003 del 

Bilancio 2019; 

 

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 107, 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.; 

 

D E T E R M I N A 

. 

1) di integrare l'incarico professionale del Geom. Gino Balli, con sede legale in Prato, Via della Romita n. 

67 (P.IVA 01404310474) per la redazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione delle barriere 



fonoassorbenti previste nel tratto stradale di prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e 

ricongiungimento con Via dei Confini dopo il Circolo Risorgimento nel Comune di Campi, di ulteriori 

attività per l’importo di € 2.800,00, oltre contributi previdenziali 5% ed IVA 22%; 

 

2) di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 3.586,80 con imputazione al Cap. 1441/003 

"Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti finanziati con permessi a costruire" del 

Bilancio 2019, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Missione/ 

Programma

/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro 

1441/003 

 

01.11.2 1- Immobilizzazioni materiali in 

costruzione 
€ 3.586,80   

 

3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) 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) 

 


