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CAPITOLO

IMPORTO

10.607,17

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente
PREMESSO che l’Amministrazione ha deciso di indire un concorso di idee per la
riqualificazione della Tenuta di Mondeggi, in Località Bagno a Ripoli, che comprende circa
176 ettari di terreno, coltivato e non, a destinazione catastale di uliveto, vigneto,
seminativo;
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ATTESO che occorre mettere a disposizione degli interessati una relazione sullo stato
attuale dei terreni che, previo studio della documentazione esistente con elaborazione con
Sistema Gis e redazione di mappe con ortofoto, con sovrapposto reticolo catastale con
individuazione della superficie oggetto di elaborazione, e sopralluoghi in loco, dettagli:
- le varie colture, con individuazione/determinazione delle condizioni attuali;
- i principali annessi presenti per poterne verificare la rispondenza alle esigenze aziendali;
- lo stato di manutenzione della viabilità interna;
- mediante elaborati grafici, la consistenza delle colture, loro condizioni di manutenzione
con indicazione di eventuali interventi necessari per riportarli alle condizioni produttive
con costi di massima prevedibili;
DATO ATTO:
- che nella struttura organizzativa dell’ente non sussiste alcuna figura professionale in
grado di poter fornire la suddetta relazione specialistica, e di fatti la ricognizione interna
tesa a individuare all’interno dell’ente personale in possesso delle necessarie competenze
ha dato esito negativo;
RILEVATO che nel caso di specie il citato incarico si configura come appalto di servizi,
non soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di conferimento di
incarichi di ricerca, studio e consulenza;
CONSIDERATO che per il servizio in oggetto non è attiva alcuna convenzione stipulata
da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, né sul
MEPA è presente la categoria di servizi da cui poter attingere;
CONSIDERATO anche che il servizio oggetto di affidamento non è divisibile in lotti
funzionali né in lotti prestazionali in quanto si tratta di una prestazione professionale che
richiede attività, competenze e approccio unitario;
RICHIAMATE le linee guida n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018
recanti “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 che disciplina le procedure di
affidamento diretto sotto soglia, prevedendo in particolare “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: b) per affidamenti
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)”;
VISTO il Decreto semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge
120/2020, che prevede, all’art. 1, comma 2, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
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affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
VALUTATO :
- che per l’espletamento dell’incarico in oggetto, è stato interpellato lo Studio Associato
Agrotema di Firenze, che non ha avuto alcun precedente incarico e al quale tramite la
Piattaforma Start Toscana è stato richiesto di presentare la migliore offerta in ribasso
sull’importo di € 10.000,00 stimato come congruo per l’espletamento dell’incarico in
oggetto;
VISTO che lo Studio ha offerto un ribasso del 18,40% e dunque un importo di € 8.160,00
oltre € 200,00 per costi della sicurezza;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a
contrattare con:
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;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:
FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO Servizio incarico professionale per la redazione
di una relazione tecnico o agronomica.
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio.
CLAUSOLE ESSENZIALI
Quelle della lettera di invito a presentare offerta.
PROCEDURA DI SCELTA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
DEL CONTRAENTE
della legge 120/2020;
CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA Ribasso sull’importo di € 10.000,00 oltre
200,00 euro non soggetti a ribasso per costi
della sicurezza.
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 sottoscritto
RUP e 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;
VISTI:
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla
scrivente Direzione l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale e Dirigente
della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
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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 adottare la presente determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art.
192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art.
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
2) Di affidare allo Studio associato Agrotema di Nigi Carlo e Santarelli Vincenzo, con sede
in via Benedetto Accolti n. 41, partita iva 05025940486 l’incarico di redazione della
relazione di cui in premessa, per un corrispettivo di € 8.360,00 oltre Iva e Cnpaia.
3) Di impegnare l’importo complessivo di € 10.607,17 sul capitolo 6425.
4) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente, che è stata
acquisita la dichiarazione ex legge 136/2010 e richiesta l’attestazione di regolarità
contributiva al protocollo INPS n. 28032663 del 04.10.2021 (scadenza validità
01.02.2022).
5) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi finanziari per la verifica della
regolarità contabile e della copertura di spesa e alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
6) Di dare atto altresì che il presente affidamento sarà soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:
-·
pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto
dall'art. 1 c. 16 lett. B) 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 sarà 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.
7)
Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar Toscana entro 60
giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi
decorrenti dalla pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio.
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Firenze, 04/10/2021
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”
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