Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1189 DEL 29/12/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti
con importo inferiore ad € 40.000) per affidamento di servizio di “Progettazione sistemazione mercati
Capoluogo, Capalle e San Donnino e redazione piani di sicurezza”. CIG Z042F37880. Determina a contrarre.

Responsabile del procedimento: CAPPELLI SIMONETTA
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.
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(Città Metropolitana di Firenze)

Oggetto: Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000) per
affidamento di servizio di “Progettazione sistemazione mercati
Capoluogo, Capalle e San Donnino e redazione piani di sicurezza”. CIG
Z042F37880. Determina a contrarre.
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(decreto sindacale n. 75 del 10/12/2019)

−

−

−

−

Premesso che:
la disciplina dei mercati settimanali (Capoluogo, Capalle e San Donnino) è contenuta
nel regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 5 febbraio 2001;
nel corso degli anni è variata sia la normativa in materia di commercio su area
pubblica che la sistemazione dei mercati stessi in via sperimentale su aree non
contemplate dalla norma regolamentare vigente; inoltre è variato il numero delle
concessioni a seguito di eventi, quali decadenze, cessazioni, verificatesi a discapito
dell'organicità del mercato;
Constatato che:
nel corso dell'ultimo anno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono
stati fatti vari atti per la risistemazione dei suddetti mercati, al fine di garantire il
distanziamento sociale, privilegiando l'allargamento delle aree mercatali;
l'emergenza da Covid-19 ha consentito così di sperimentare diverse soluzioni sul
posizionamento dei banchi all'interno delle aree mercatali;

Premesso altresì che sono in corso di progettazione il rifacimento di alcuni spazi
pubblici, già sede di mercati settimanali;
Considerato che:
-

è opportuna una revisione del regolamento per la disciplina dello svolgimento
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ed una nuova pianificazione per le tre aree
mercatali che preveda una riqualificazione delle stesse aree attraverso l'interazione con
il centro commerciale naturale, la tipizzazione e valorizzazione dell'offerta, il
perseguimento di politiche coerenti con la sostenibilità ambientale in termini di raccolta
differenziata, un sistema di efficientamento energetico e di decoro;

-

si rende necessario affidare un incarico a professionista esterno di comprovata
esperienza e conoscenza del territorio comunale per la progettazione e sistemazione
dei mercati del Capoluogo, di Capalle e di San Donnino con redazione di nuovi piani di
sicurezza;

-

a seguito di indagini di mercato effettuate in via informale, è possibile stimare il costo
della prestazione entro € 40.000, consentendo di fatto un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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Ritenuto, alla luce di quanto sopra e dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, richiedere offerta, tramite la piattaforma telematica START, a Bottega
d’Ingegneria srl con sede in via M. Melloni, 22 a Firenze - P. IVA: 05979370482;
Dato atto che si ritiene congruo un importo pari ad € 10.500,00
(diecimilacinquecento virgola zero zero) al netto di cassa previdenziale ed IVA;
Considerato altresì:
− a seguito del novellato art. 36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di
importo inferiore ai 40.000 €;
− la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più
ampia prestazione contrattuale;
Dato atto che l’incarico riguarda le attività di seguito elencate per ciascuno dei
mercati oggetto di incarico:
1. l'analisi progettuale dovrà approfondire le seguenti tematiche:
- riorganizzazione degli spazi che tenga conto dei nuovi aspetti di igiene e sicurezza e
di percorribilità dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
- ottimizzazione delle modalità di chiusura al traffico veicolare delle strade di accesso;
- ottimizzazione dei percorsi per cittadini con disabilità;
- censimento degli accessi privati e dei percorsi carrabili;
- individuazione di aree idonee per lo svolgimento di mercati straordinari o degli
hobbisti, vintage, opere di ingegno;
- valorizzazione delle piazze;
2. Progettazione area mercato:
- Progetto opere di allestimento e distribuzione degli stalli e dei servizi completa di
planimetria generale dell'area, planimetria di dettaglio di ogni settore, relazione
tecnica generale, verifica della documentazione da inserire nel disciplinare da dover
fornire a ogni espositore;
- definizione del protocollo sanitario 118 da applicare per l'evento collegato alla
presenza prevista di pubblico nell’area;
- piano di gestione delle emergenze, pianificazione delle misure di ottemperanza alle
disposizioni della circolare Gabrielli e s.m.i;
- piano di gestione del sistema anticontagio da covid-19, pianificazione delle misure di
ottemperanza alle disposizioni dei DPCM, ORT e s.m.i;
- definizione delle presenze obbligatorie sul posto per le specifiche competenze di
prevenzione, incendi, strutturali e impiantistiche elettriche per l’agibilità dei luoghi;
- Valutazione di impatto acustico della attività presso i recettori nell’area mercato;
- Verifica degli impianti elettrici a servizio del mercato completo di schemi a blocchi di
distribuzione, schemi unifilari quadri elettrici, da prevedere per ogni stand;
3. Collaudi e certificazioni materiali e strutture:
- Collaudo per la verifica della idoneità di quanto progettato al termine del primo
allestimento del mercato secondo il progetto presentato;
4. partecipazione alle riunioni e vari incontri con associazioni, enti e organi pubblici
preposti all’esercizio delle funzioni di controllo;
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5. Attività di collaborazione con l'U.O. Sviluppo Economico od altri uffici coinvolti in ogni
fase di svolgimento dell'incarico;
6. tutti gli elaborati dovranno essere forniti su supporto cartaceo in n. 2 copie e su
supporto informatico sia in formato riproducibile (PDF) che editabile (DOC, XLS,
DWG, SHP, ASCII);
Atteso che, in data 13 novembre 2020, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui
numero attribuito è Z042F37880, e preso atto che il contratto è esente dal pagamento del
contributo di gara come da delibera ANAC 163/2015;
-

-

Visto:
l’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti per cui “l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”;
l’art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti che prevede alla lett. a) per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000 l’affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Viste le linee guida dell’ANAC;

Visto lo schema di disciplinare di incarico, depositato in atti presso l'U.O. 4.8
Sviluppo Economico, recante le condizioni che regoleranno l’incarico di cui trattasi, che
dovrà essere sottoscritto per accettazione nella procedura di gara e poi in via definitiva dal
soggetto aggiudicatario;
Visto lo schema di lettera di invito depositato in atti presso l'U.O. 4.8 Sviluppo
Economico;
Viste le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali sono stati rispettivamente approvati la "Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e il “Bilancio di Previsione 2020/2022"
e la deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.;
Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
-

Visti altresì:
il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e s.m.i., ed in particolare l’art. 183;
il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del D.lgs. 118/2011);
il D.P.R. 207/2017;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 in materia di utilizzo del sistema
telematico START;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL;
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per le motivazioni in premessa richiamate,
DETERMINA
1) di acquisire la fornitura del servizio di “Progettazione sistemazione mercati Capoluogo,
Capalle e San Donnino e redazione piani di sicurezza mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo offerta, tramite
la piattaforma telematica START, a Bottega d’Ingegneria srl di Firenze P. IVA:
05979370482;
2) di stabilire che l’importo dell’affidamento previsto è di € 10.500,00
(diecimilacinquecento virgola zero zero) comprensivo di oneri della sicurezza, cui
vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA;
3) di approvare lo schema di lettera d’invito e lo schema di convenzione di incarico,
recante le condizioni contrattuali che regoleranno l’incarico in parola;
4) di prenotare la somma complessiva stimata di € 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue
virgola quaranta), comprensiva di contributi previdenziali ed IVA, sul Cap. 000872000
“Spese per sviluppo economico locale ed attività produttive" per € 8.965,40 e sul Cap.
000722000 "Spese per la protezione civile" per € 4.357,00 del Bilancio 2020 nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 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

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo o
Conto FIN (V
liv. Piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020

000872000

14.02.1.03

8.965,40

000722000

11.01.1.03

4.357,00

2021

2022

Es. suc.

5) di dare atto che le clausole contrattuali sono contenute nello schema di convenzione di
incarico e nella lettera di invito, oltre che nella vigente normativa civilistica in materia;
6) di provvedere a pubblicare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, l’avviso e il modello
allegato sul sito istituzionale dell’ente - Sezione Amministrazione Trasparente Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1, 2 del D.Lgs.
33/2013, dando il massimo della diffusione;
7) di dare atto, inoltre, per quanto espresso ai precedenti punti, del rispetto dell’art. 192
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la responsabile di P.O. UO.
4.8. "Sviluppo Economico", dott.ssa Simonetta Cappelli.
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive norme collegate

