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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

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: Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento - Conferimento incarico per Variante
conclusiva - CIG Z0F2F70C48
IL DIRIGENTE DEL SETTORE n. 4
“Programmazione e gestione del Territorio”
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Premesso 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;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 06/04/2012 è stato approvato il nuovo progetto
preliminare relativo ai 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, 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) e che la Provincia di Firenze, con atto
dirigenziale n. 3968 del 16/12/2010 aveva stabilito con non fosse necessario dare corso alla procedura di
V.I.A.;

-

con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, in data 23/05/2013, registrato 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), successivamente
modificata con atto al rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, in data 12/06/2014, registrato a
Prato il 24/06/2014 al n. 6015, e con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, in data
04/10/2016, registrato a Prato il 14/10/2016 al n. 11318;

-

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", redatto dall'Ing. Paolo Leggeri;

-

con Determinazione n. 713 del 11/09/2018 è stata approvata la proposta di variante migliorativa al
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatta dallo Studio Acs Ingegneri di Prato;

-

con Determinazione n. 36 del 17/01/2020 è stata approvata la variante migliorativa n. 2 al progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Paolo Leggeri, con un incremento dell'importo dei lavori
pari ad € 484,90;

Considerato che nella variante approvata in data 17/01/2020 è stato previsto di potenziare la rete idrica
dell'abitato di Capalle e il sistema delle barriere antirumore, come prescritto in sede di Conferenza dei
Servizi dall'ufficio ambiente della Provincia di Firenze (oggi Regione Toscana), risultando necessario, non

avendo risorse aggiuntive disponibili, stralciare delle lavorazioni originariamente previste nella
progettazione, al fine di sostenere i corrispondenti costi;
Dato atto che al fine di concludere e ultimare i lavori in oggetto risulta necessario procedere alle redazione
della variante conclusiva dell'opera in oggetto, la relativa direzione e contabilizzazione dei lavori, al fine
della sua messa in funzione, per la quale si è reso disponibile l'Ing. Paolo Leggeri, progettista dell'opera in
oggetto nonché attuale Direttore dei Lavori;
Preso atto che, a tal fine:
- 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 27 novembre 2020 il Dott. Ing. Paolo Leggeri ha presentato per le prestazioni di cui trattasi,
un’offerta di € 28.000,00, oltre contributi previdenziali ed IVA nella misura di legge, applicando uno
sconto sul tariffario dell'11,50% ritenuto congruo;

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 altresì atto che in virtù di quanto previsto all'art. 8, comma 4, della succitata Convenzione, nel caso in
cui, per fatti imprevisti ed imprevedibili, vi sia un aumento delle spese necessarie all'ultimazione delle opere
di urbanizzazione in essa previste, risultando un costo superiore a quello previsto dall'originale computo
metrico estimativo, le Società potranno rinegoziare con il Comune i contenuti della Convenzione stessa;
Ritenuto che, a seguito dell'approvazione delle variante in oggetto e dell'esecuzione delle corrispondenti
lavorazioni che permetteranno il completamento dell'opera di cui trattasi, si procederà, sulla base della
contabilizzazione finale dei lavori, a quantificare l'importo puntuale delle spese in aumento e la conseguente
rinegoziazione degli scomputi;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/2/2019 è stato approvato l'"Aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020/2022";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 è stato approvato il "Bilancio di
Previsione 2020/2022";
- 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 29/01/2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021;
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 redazione della variante conclusiva, la relativa direzione e
contabilizzazione dei lavori, per il completamento della Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di
Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento
per l’importo di € 28.000,00, oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
2) di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 35.526,40 con imputazione al Cap. 77000
"Prestazioni professionali inerenti la realizzazione di lavori e/o opere pubbliche" del Bilancio 2020, 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

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020 Euro

77/000

01-11-1

999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche
n.a.c.

2021 Euro

2022 Euro

€ 35.526,40

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 la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art. 183 del 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;
6) 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;
7) 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;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
“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”

