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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:  Lavori di Realizzazione percorso di collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti 

tramite pista ciclabile e passerella sul Fiume Bisenzio - CUP C81B18000480006 CIG 

MASTER 84962428B1 – CIG DERIVATO 8584765430 - Aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 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. 153 del 23.11.2018 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica dei lavori di cui trattasi, redatto dall’Ufficio LLPP del Comune di 

Campi Bisenzio, per un importo complessivo di € 2.050.000,00, di cui € 1.600.000,00 per lavori 

ed € 450.000,00 per somme a disposizione, finanziato per € 1.381.626,00 mediante contributo 

regionale e per € 668.374,00 mediante fondi del bilancio comunale; 

- con determinazioni dirigenziali n. 215 del 21.03.2018, n. 498 del 21.06.2018 e n. 1026 del 

30.11.2018 veniva affidato allo Studio ACS Ingegneri di Prato l’incarico per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

della suddetta opera; 

- con determinazioni dirigenziali n. 216 del 21.03.2018, n. 590 del 19.07.2018 e n. 1027 del 

30.11.2018 veniva affidato allo Studio BF Ingegneria di Firenze l’incarico per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo della suddetta opera; 

- con determinazione dirigenziale n. 340 del 03.05.2018 veniva affidato al Dr. Geol. Maurizio Negri 

di Campi Bisenzio l’incarico professionale per l’adeguamento della relazione geologica; 

- con determinazione dirigenziale n. 1218 del 28.12.2018 è stata accertata nei confronti della 

Regione Toscana la somma di € € 58.364,80, quale quota parte del finanziamento concesso, di cui 

ai decreti dirigenziali della Regione Toscana n. 3683 del 10 agosto 2012 e n. 6616 del 15 dicembre 

2014; 

- previa acquisizione di parere favorevole della Regione Toscana, espresso con nota prot. 59115 del 

06.11.2018, è stato stabilito di accorpare la realizzazione dell'intera pista in un unico progetto al 

fine di dare maggiore raziocinio al proseguo dell’iter progettuale ed autorizzativo e facilitare 

l’affidamento dei lavori, la realizzazione ed il collaudo dell’opera; 

- con nota prot. 64637 del 04.12.2018 e successiva integrazione di cui alla nota del 18.02.2019 i 

professionisti incaricati trasmettevano a questo Ente il progetto definitivo dell'opera in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 784 del 20.09.2019, si disponeva di concludere positivamente 

la conferenza dei servizi indetta con precedenti note prot. nn. 46830/2019 e 47038/2019 ai sensi 

dell’art. 14bis l. 241/1990, dando atto che gli Enti coinvolti avevano espresso condizioni e 

prescrizioni accoglibili senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto di cui 

trattasi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 del 10.10.2019, si disponeva, ai sensi dell'art. 19 

DPR 327/2001 e dell’art. 34 L.R. 65/2014, di adottare "Variante al RU mediante approvazione del 

progetto definitivo per “Realizzazione percorso di collegamento tra la rocca Strozzi e Gonfienti 

tramite pista ciclabile e passerella sul fiume Bisenzio C.U.P. C81B18000480006”, provvedendo 

contestualmente all’approvazione del progetto, comprensivo di Piano particellare di esproprio 

delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.03.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata approvata, con controdeduzioni, la Variante mediante approvazione del progetto 

definitivo per Realizzazione percorso di collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti tramite 

pista ciclabile e passerella sul fiume Bisenzio”, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 34 

L.R. 65/2014, dando atto che contestualmente è stato approvato il progetto definitivo, ai sensi 

dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016, valevole quale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del 

D.P.R. 08.06.2001, n. 327; 

- con determinazione dirigenziale n. 537 del 06.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'intervento in oggetto, redatto dallo Studio ACS Ingegneri e dallo Studio BF Ingegneria, 

nonché dal Geol. Maurizio Negri per la relazione geologica, del costo complessivo di € 

2.050.000,00, di cui € 1.542.6 65,80 per lavori (€ 1.368.961,97 a base d'asta, € 144.271,78 per 



oneri per la sicurezza, € 8.897,62 per oneri per la sicurezza COVID, € 20.534,43 per oneri Del. 

G.R.T. 645 del 25.05.2020 COVID) e € 507.334,20 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 778 del 08.10.2020 è stata accertata nei confronti della Regione 

Toscana l’entrata di € 1.323.261,20 per il parziale finanziamento dei lavori in oggetto ed è stato 

stabilito di procedere al conferimento dell’appalto dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 1, comma 

2, lettera b), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 

rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

con esclusione automatica delle offerte anomale, finanziando la spesa complessivamente 

occorrente di € 2.050.000,00 come segue: 

- per € 720.781,88 mediante impegno da assumere sul Cap. 1313000 “REALIZZAZIONE DI 

PASSERELLA SUL BISENZIO DA SANTA MARIA A VIA DELLE CORTI 

(FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE) C.E. 525000”; 

- per € 30.853,32 mediante impegno assunto sul Cap. 1313000 “REALIZZAZIONE DI 

PASSERELLA SUL BISENZIO DA SANTA MARIA A VIA DELLE CORTI 

(FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE) C.E. 525000” quale 

accantonamento per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016; 

- per € 58.364,80 mediante impegni per incarichi professionali relativi al presente appalto già 

assunti e in parte già liquidati sul Cap. 1313000 “REALIZZAZIONE DI PASSERELLA SUL 

BISENZIO DA SANTA MARIA A VIA DELLE CORTI (FINANZIATO CON 

CONTRIBUTO DELLA REGIONE) C.E. 525000”; 

- per € 527.626,00 mediante impegno da assumere sul Cap. 1401002 “REALIZZAZIONE 

PISTA CICLO PEDONALE PARCO ARCHEOLOGICO GONFIENTI A ROCCA 

STTROZZI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 86”; 

- per € 44.000,00 mediante impegni per espropri relativi al presente appalto già assunti e in 

parte già liquidati sul Cap. 1401002 “REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE 

PARCO ARCHEOLOGICO GONFIENTI A ROCCA STTROZZI - FINANZIATO CON 

CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 86”; 

- per € 55.737,18 mediante impegni per incarichi professionali relativi al presente appalto già 

assunti e in parte già liquidati sul Cap. 1502017 “REALIZZAZIONE PISTA CICLO 

PEDONALE DAL PARCO GONFIENTI ALLA ROCCA STROZZI - FINANZIATO CON 

VENDITA PARTECIPAZIONI”; 

- per € 36.300,88 mediante impegno da assumere sul Cap. 1502041 “REALIZZAZIONE 

PISTA CICLO PEDONALE DAL PARCO GONFIENTI ALLA ROCCA STROZZI - 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PERMESSI A COSTRUIRE”; 

- per € 36.335,94 mediante impegno da assumere sul Cap. 1502042 “REALIZZAZIONE 

PISTA CICLO PEDONALE DAL PARCO GONFIENTI ALLA ROCCA STROZZI - 

FINANZIATO CON AVANZO PARTE DISPONIBILE”; 

- per € 396.242,55 mediante impegno da assumere sul Cap. 1502043 “REALIZZAZIONE 

PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL BISENZIO DALLA CHIESA DI SANTA 

MARIA A VIA DELLE CORTI FINANZIATO CON AVANZO PARTE INVESTIMENTI”; 

- per € 122.848,60 mediante impegno da assumere sul Cap. 1502044 “REALIZZAZIONE 

PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL BISENZIO DALLA CHIESA DI SANTA 

MARIA A VIA DELLE CORTI FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE STANDARD 

URBANISTICI”; 

- per € 20.908,85 mediante impegno da assumere sul Cap. 1502045 “REALIZZAZIONE 

PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL BISENZIO DALLA CHIESA DI SANTA 

MARIA A VIA DELLE CORTI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PERMESSI 

A COSTRUIRE”; 

- con la stessa determinazione si è provveduto alla costituzione della struttura tecnico-

amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del 

"Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni 

tecniche" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23.06.2020; 

- con la stessa determinazione è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

di Calenzano e di Campi Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, in modalità telematica 

tramite il Portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

 



Dato atto che: 

- nei giorni 09.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020 e 

21.12.2020 si è svolta la gara di appalto per l’affidamento dei suddetti lavori e dai verbali di gara 

risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta a favore della 

costituenda ATI fra le imprese GIGA PROJECT S.r.l. di Casoria (NA) C.F. e P.IVA 05920421210 

- CMM S.r.l. di Morcone (BN) C.F. e P.IVA 00724570627; 

- nei confronti delle Imprese aggiudicatarie sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 

Ritenuto pertanto: 
- di approvare i verbali di gara relativi all’appalto dei "Lavori di Realizzazione percorso di 

collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti tramite pista ciclabile e passerella sul Fiume 

Bisenzio"; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola alla costituenda ATI fra le 

imprese GIGA PROJECT S.r.l. di Casoria (NA) C.F. e P.IVA 05920421210 - CMM S.r.l. di 

Morcone (BN) C.F. e P.IVA 00724570627, per l’importo di € 1.206.749,91, di cui € 1.033.046,08 

per lavori, al netto del ribasso del 24,538 % sull’importo a base d’asta,  € 144.271,78 per oneri 

della sicurezza, € 8.897,62 per oneri per la sicurezza COVID e  € 20.534,43 per oneri Del. G.R.T. 

645 del 25.05.2020 COVID; 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

delle Imprese aggiudicatarie; 

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’appalto: 

 

A) IMPORTO LAVORI 

Importo lavori al netto del ribasso del 24,538 % € 1.033.046,08 

Oneri per la sicurezza (non ribassabili)  € 144.271,78 

Oneri per la sicurezza COVID (misura non ribassabili) € 8.897,62 

Oneri Del.G.R.T. 645 del 25/05/2020 COVID (misura) € 20.534,43 

TOTALE A) € 1.206.749,91 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori  € 120.674,99  

Spese tecniche  € 194.146,68  

Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016)  € 30.853,32  

Prove di laboratorio e di carico  € 25.000,00  

Gestione sottoservizi  € 15.000,00  

Acquisizione aree  € 50.000,00  

Spese per pubblicità e contributo ANAC  € 10.000,00  

Imprevisti ed arrotondamenti  € 397.575,10  

TOTALE B) € 843.250,09 

  

TOTALE GENERALE € 2.050.000,00 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del 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; 

 

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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; 

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 e s.m.i., con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2020”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare i verbali di gara relativi all’appalto dei "Lavori di Realizzazione percorso di 

collegamento tra la Rocca Strozzi e Gonfienti tramite pista ciclabile e passerella sul Fiume 

Bisenzio"; 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola alla costituenda ATI fra le imprese GIGA 

PROJECT S.r.l. di Casoria (NA) C.F. e P.IVA 05920421210 - CMM S.r.l. di Morcone (BN) C.F. 

e P.IVA 00724570627, per l’importo di € 1.206.749,91, di cui € 1.033.046,08 per lavori, al netto 

del ribasso del 24,538 % sull’importo a base d’asta,  € 144.271,78 per oneri della sicurezza, € 

8.897,62 per oneri per la sicurezza COVID e  € 20.534,43 per oneri Del. G.R.T. 645 del 

25.05.2020 COVID; 

 

3) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

delle Imprese aggiudicatarie; 

 

4) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa, dell'importo 

complessivo di € 2.050.000,00; 

 

5) Di subimpegnare le seguenti somme 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: 

• € 1.327.424,90 (importo lavori e IVA 10%) a favore della costituenda ATI fra le imprese 

GIGA PROJECT S.r.l. e CMM S.r.l. con imputazione per € 720.781,88 al Cap. 1313000 

impegno n. 1199/2020, per € 527.626,00 al Cap. 1401002 impegno n. 1199/2020 e per € 

79.017,02 al Cap. 1502043 impegno n. 1199/2020; 

 

Capitolo/ 
articolo  

Impegno 
padre 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

001313000 1199/2020 10.05.2.02 1 – Altre vie di 

comunicazione 

€ 720.781,88   

001401002 1199/2020 10.05.2.02 1 – Altre vie di 

comunicazione 

€ 527.626,00   

001502043 1199/2020 10.05.2.02 1 – Infrastrutture 

idrauliche 

€ 79.017,02   

 

6) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico, da rogarsi a cura del Segretario 

Generale, le cui spese saranno interamente a carico dell’Impresa appaltatrice; 

 



7) 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; 

 

8) 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; 

 

9) 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; 

 

10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è 

il sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

(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” 


