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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/04051 

 Del: 24/07/2020 

 Esecutivo dal: 27/07/2020 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

“Interventi di completamento dell'area verde di pertinenza della scuola Dino Compagni – opere a 

verde- Approvazione progetto esecutivo e scelta tipologia gara- c.o. 130343- CIG assegnato 

ZA92D6BF56 
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LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00114 è stato approvato il “Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022” con il quale la sottoscritta Dirigente è stata autorizzata ad 

adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli 

obiettivi assegnati; 

 

• con Deliberazione Consiglio Comunale del 23 dicembre 2019 n. 70 sono stati approvati i 

“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP - 

bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

 

Tenuto conto che: 

 

• la Direzione Servizi Tecnici ha espresso la necessità di procedere alla sistemazione a verde 

del giardino della scuola Dino Compagni, mettendo a disposizione la somma necessaria dal 

codice opera 130343 “Realizzazione scuola secondaria di I° grado Dino Compagni” 

 

• la Direzione Ambiente con nota prot. n. 38634 del 05/02/2020, ha chiesto alla Direzione 

Servizi Tecnici di predisporre apposito provvedimento di delega di procedura per 

complessivi € 45.000,00 comprensivi di IVA al 10% e incentivo alla progettazione per le 

lavorazioni di cui all’oggetto, sull’impegno n. 2020/1608/2 di cui al codice opera n.130343; 

 

• con atto dirigenziale n. 1443/2020 è stata delegata alla Direzione Ambiente la responsabilità 

di procedura per la progettazione e realizzazione di interventi per il completamento dell’area 

a verde di pertinenza della scuola Dino Compagni, per una somma complessiva di € 

45.000,00 comprensiva di IVA al 10% e incentivo alla progettazione, al fine di procedere 

alla sistemazione a verde del giardino della scuola Dino Compagni, individuando quale 

destinataria della delega la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi Giardini e 

Aree Verdi 

 

Considerato: 

 

che è stato predisposto il progetto per gli “Interventi di completamento dell'area verde di 

pertinenza della scuola Dino Compagni – opere a verde”, redatto dai tecnici della Direzione 

Ambiente – Ufficio Progettazione, concernente i lavori succitati e costituito dai seguenti elaborati, 

allegati integranti del presente provvedimento: 

 

- Capitolato speciale di appalto  

- Disciplinare prestazionale 

- Computo metrico estimativo 

- Relazione tecnica 

- Elenco analisi prezzi 

- Stima costi sicurezza 

- Planimetria 

- Verbale di validazione del progetto 

- Verbale di verifica 
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Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto di cui trattasi si dichiara 

che: 

• i prezzi sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in parola; 

• l’area oggetto di intervento è di proprietà Comunale; 

• il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera; 

• non sono previsti aumenti degli oneri di manutenzione; 

• i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con IVA al 10%,  

• il progetto non necessita di titoli abilitativi di cui al DPR n. 380/2001 in quanto corredato di 

Verbale di Validazione; 

Che il quadro economico a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo “Interventi di 

completamento dell'area verde di pertinenza della scuola Dino Compagni – opere a verde” dal 

cod. opera 130343 è così definito: 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 38.364,35  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €  764,23 

Importo lavori soggetti con oneri sicurezza €  39.128,58 

iva sui lavori 10%  € 3.912,86 

Somme a disposizione ulteriori interventi € 1.958,56 

Importo complessivo  € 45.000,00 

 

Dato atto: 

 

• che con il presente atto viene disposta la nomina del RUP dell’appalto in oggetto, affidando 

detto incarico al Dott. Filippo Puleri, P.O. Gestione del Verde Q2 e Q4; 

• che occorre inoltre determinare le corrette modalità di affidamento dei lavori; 

• che le linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 

emanate dall’ANAC in riferimento alla nomina e ai compiti del RUP ed approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 successivamente aggiornate con deliberazione n.1007 

del 11/10/2017, prevedono che fra i compiti dello stesso RUP vi sia quello di proporre 

all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di 

contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare; 

• che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 

Legge n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in 

questione il seguente CUP H17B14000160005; 

• che il CIG per il presente intervento è ZA92D6BF56; 

 

 

 

Richiamati i disposti: 

 
- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
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- ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii che, dando applicazione ai principi e alle 
disposizioni sopra richiamate, dispone che, le stazioni appaltanti procedano ad adottare la determina 
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
Precisato che l’intervento riguarderà l’area a verde della scuola Dino Compagni, che in seguito ai 
lavori eseguiti per la ricostruzione della scuola e del giardino di pertinenza, il progetto prevede la 
messa in sicurezza delle alberature presenti nel giardino in base alla valutazione del rischio (VTA) 
Il progetto inoltre prevede una serie di interventi di riqualificazione dell’area a verde, le operazioni 
da effettuare si inquadrano in interventi di natura straordinaria; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii: 

 

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241 e ss.mm.ii, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

 

Considerato che per l’affidamento dei lavori di cui sopra appare opportuno ricorrere a procedura 

negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, al fine di 

garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione; 
 
Dato atto: 

- che ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 36, comma 2. lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii, per procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara e che non presenta caratteristiche esecutive di particolare 

complessità o innovatività, per la cui esecuzione, pertanto, è possibile ricorrere a forme 

semplificate di consultazione del mercato; 

- che per il presente appalto il RUP è il la P.O. Gestione del Verde Q2 e Q5, che ha proposto 

gli elementi necessari da riportare nella presente determinazione a contrarre; 

- che gli elementi essenziali del contratto riferito al presente progetto sono evidenziati nei 

documenti di progetto allegati integranti della presente determinazione ed in particolar modo nel 

capitolato speciale di appalto e nell’elenco prezzi che costituiranno parti integranti del contratto; 

- che il RUP Dott. Filippo Puleri ha individuato per l’intervento in oggetto n.5 Ditte da 

invitare, tenendo conto della tipologia dei lavori da eseguire; 

 

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare: 

 

− il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

− di dare atto che i lavori da realizzare appartengono interamente alla Categoria OS24 e che 

pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, della corrispondente attestazione SOA, adeguata per livello di 

classifica ( class. I) o, in alternativa, di essere in possesso, dei requisiti di cui all’art. 90, comma 

2, del D.lgs 207/2010; 
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− di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida; 

 

− che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
Dato atto che: 
 

• per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 40% dell’importo 
complessivo del contratto di appalto, alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 

• tenuto conto che il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore, non si applica 

all’appalto in oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si 

procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei 

prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore; 

 

• Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 
 
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

degli operatori economici debba essere esperita a cura del responsabile unico del procedimento; 
  
Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 
lett. qq), è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 

Tenuto conto dell’insussistenza di conflitto di interesse del sottoscritto RUP, in relazione 

all’oggetto dei Lavori di cui trattasi approvato con D.G.C. n.24 del 31/01/2014 ed aggiornato con 

deliberazioni n. 22/2016 (PTPC 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPC 2018-2020), circa la non 

sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’oggetto dell’affidamento – come da dichiarazione 

conservata agli atti, protocollo n. 158726 del 23/06/2020; 

 

Dato atto che la/le copia/e informatica/he degli allegati integranti sono conformi agli originali 

conservati in atti di questo ufficio; 
 
 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 
 
Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
 
Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 
 
 

1) di approvare il progetto esecutivo relativo a “Interventi di completamento dell'area verde 

di pertinenza della scuola Dino Compagni – opere a verde “CUP H17B14000160005 

delegati dalla Direzione Servizi Tecnici sul cod. opera 130343 per l'importo complessivo di 

€ 45.000,00 articolati secondo quadro economico delineato: 

 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 38.364,35  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €  764,23 

Importo lavori soggetti con oneri sicurezza €  39.128,58 

iva sui lavori 10%  € 3.912,86 

Somme a disposizione ulteriori interventi € 1.958,56 

Importo complessivo  € 45.000,00 

 

 

2) Di procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dell’intervento, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9 bis, del medesimo decreto legislativo; 

 

3) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata ed approvata; 

 

4) di dare atto che il codice CIG dell’intervento è ZA92D6BF56; 

 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dottor Filippo Puleri , P.O. 

Gestione del Verde Q2 e Q5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 24/07/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Cecilia Cantini 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 27/07/2020 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


