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PREMESSO che:


con la legge Del Rio (L. 56/2014) è stato introdotto l’obbligo anche per l’Ente Città Metropolitana
di dotarsi di una pianificazione strategica, in precedenza solo facoltativa;



lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, art. 5, rimarca tale innovazione e recita: “il Piano
Strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e
programmazione della Città Metropolitana”;



la L.R. 65/2104 norme per il governo del territorio e, di conseguenza, anche lo Statuto della Città
Metropolitana di Firenze, pongono un doppio livello di pianificazione: il Piano Territoriale di
Coordinamento Metropolitano visto come strumento di “riferimento per la conoscenza ed
interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e
valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali” e la
possibilità di un piano strutturale associato in convenzione con i comuni dell’area metropolitana.

CONSIDERATO che:


la Città Metropolitana di Firenze intende intraprendere un percorso di sperimentazione istituzionale
finalizzato a semplificare la pianificazione Metropolitana, redigendo un Piano Territoriale
Metropolitano (PTM), che partendo dai contenuti territoriali del Piano Strategico Metropolitano
(PIT), proponga una strategia di trasformazione in maniera non impositiva nei confronti dei
comuni, proponendosi come uno strumento per orientare e coordinare le molteplici direzioni di
cambiamento provenienti dal territorio di competenza.



In applicazione della L.R. 65/2014, l’adozione del Piano Territoriale della Città Metropolitana di
Firenze sarà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della collaborazione di uno studio professionale specializzato per
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:


redazione di rapporto ambientale avente i contenuti di cui all'art. 24 della LR 10/10 e completo dal
documento denominato sintesi non tecnica, che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti
del piano o programma e del rapporto ambientale;



redazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito della consultazione ai sensi
dell'art. 25 della L.R. 10/10, da trasmettere alla autorità competente, per l'espressione del parere
motivato, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 10/10;



redazione di dichiarazione di sintesi da allegare alla conclusione del processo decisionale, di cui
all'articolo 27 della L.R. n. 10/10;



redazione di documento attinenti le attività di monitoraggio previste e le relative azioni da adottare

in merito alla realizzazione e gestione del suddetto monitoraggio, così come indicato nell'articolo 29
della L.R. n. 10/10.
APPURATA l’inesistenza di convenzioni Consip attive per l’esecuzione del servizio in oggetto.
STIMATO il valore delle prestazioni inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro.
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, relative alle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al corret 
tivo del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
RICHIAMATA la nota mail del 13/06/2019 con la sottoscritta Responsabile, Arch. Nadia Bellomo, ha
richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di svolgere procedura attraverso la piattaforma telematica
START per l’affidamento del servizio in oggetto, invitando a rimettere offerta su una base di appalto di
euro 39.000,00, (oltre Cnpaia 4% e oltre Iva 22%), invitando a rimettere offerta la società VIE EN.RO.SE.
Ingegneria Srl.
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha pertanto attivato procedura in modalità
telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze
(START), invitando con lettera prot. n. 31492/19, VIE EN. RO.SE. Ingegneria Srl, con sede legale in Viale
Belfiore, 36, 50144, Firenze (Fi), P.I. e C.F. 05806850482.

PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 28/06/2019, lo studio ha presentato
offerta per euro 38.000,00, oltre Cnapia 4% ed Iva 22%, ritenuta congrua dalla sottoscritta.
PRECISATO altresì che la redazione del rapporto ambientale dovrà avvenire entro 180 (centottanta)
giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque in coordinamento alle azioni di redazione del PTM.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto tramite piattaforma START, ad acquisire,
l'autocertificazione (a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000) rilasciata dall’impresa in merito al possesso dei

requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, e la dichiarazione del conto corrente
dedicato ai fini degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate
dall’impresa ha:


effettuato visura camerale on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di
Firenze, N. REA FI-576890 dello studio professionale, dalla quale non risulta essere iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;



eseguito visura on line del Casellario Anac delle Annotazioni riservate, da cui non risultano
annotazioni alla data del 19/07/2019;



acquisito il DURC on line prot. INAIL_17174558, valido fino al 29/10/2019, dal quale la posizione
contributiva dell’impresa risulta regolare;



acquisito le visure prot. 44662/2019 e prot. 44666/2019 del Certificato Generale del Casellario per le
persone interessate alla società, a carico delle quali non risultano annotazioni;



acquisito il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative per la società, prot. 4324/2019, sul quale
non risultano annotazioni;



richiesto con lettera prot. 33759/19 del 02/07/2019, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il
certificato di regolarità fiscale per la società VIE EN. RO. SE. Ingegneria Srl.

PRECISATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, da
parte della Società si procederà:
- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z40290CB35.
ACCERTATE sul Capitolo di entrata 328 “Trasferimento dalla Regione Toscana per redazione accordo
redazione Piano Territoriale Metropolitano” le somme stanziate a favore di Città Metropolitana di Firenze,
con Decreto Regionale n.6628 del 12/04/2019 (allegato al presente atto), come di seguito:


annualità 2019, euro 18.000,00;



annualità 2020, euro 18.000,00;



annualità 2021, euro 24.000,00.

ATTESO che l’esigibilità dei crediti derivanti dall’affidamento e la relativa copertura finanziaria sono da
intendersi così suddivise:


euro 18.000,00 con esigibilità 2019, da imputare al Capitolo 19885 BP 2019;



euro 18.000,00 con esigibilità 2020, da imputare al Capitolo 19885 BP 2020;



i restanti euro 12.214,40 con esigibilità 2021, da imputare al Capitolo 19885 BP 2021.

RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per
le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto
Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione.
DATO ATTO che:
- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del
presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
VISTI:


la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;



il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce all’Arch. Riccardo Maurri l'incarico della
Direzione

Progetti Strategici,

a partire

dal 1° febbraio 2018 per la durata del mandato

amministrativo;


l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019, che ha conferito alla sottoscritta Responsabile, l’incarico
di Posizione Organizzativa “Pianificazione Strategica”, con decorrenza 01/07/2019 e durata
triennale, fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del
09/05/2019.



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di Supporto
Amministrativo alle Direzioni tecniche.
VISTI:


gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);



il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;



l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;



il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di accertare sul capitolo 328 le somme stanziate dalla Regione Toscana a favore di questo Ente,
con Decreto 6628 del 12/04/2019, allegato al presente atto, come di seguito:
◦ euro 18.000,00 sul BP 2019;
◦ euro 18.000,00 sul BP 2020;
◦ euro 24.000,00 sul BP 2021.
2. Di affidare alla società VIE EN.RO.SE. Ingegneria Srl, Srl, con sede legale in Viale Belfiore, 36,
50144, Firenze (Fi), P.I. e C.F. 05806850482, il servizio di “stesura del Piano Territoriale
Metropolitano e redazione Rapporto Ambientale nella procedura di VAS”, per l'importo di euro
38.000,00, oltre euro 1.520,00 per oneri conributivi Cnpaia 4% e euro 8.694,40 per Iva 22%.
3. Di impegnare a favore della medesima società la somma complessiva di euro 48.214,40, sul
Capitolo 19885, come di seguito specificato:
◦ euro 18.000,00 sul BP 2019;
◦ euro 18.000,00 sul BP 2020;
◦ euro 12.214,40 sul BP 2021.
4. Di dare atto che l’esigibilità del presente affidamento è da intendersi come sopra ripartita;
5. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000.

6. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche della Direzione Edilizia” e preordinata
all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
7. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
8. Di dare atto che RUP del presente affidamento è la sottoscritta Responsabile, Arch. Nadia
Bellomo.
9. Di comunicare il presente atto all’impresa affidataria ed al Rup.
10. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.
11. Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
◦ pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16
lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
◦ pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
◦ l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico
presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.
10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.

Firenze

26/07/2019
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

“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; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

