
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO URBANISTICA
proposta n. 753 del 01/12/2017

DETERMINAZIONE N. 696 del 04/12/2017

OGGETTO: affidamento  ex  art.  36  c.  2  lett.  a  del  D.Lgs.  50/2016  di  incarico 
professionale per attività di indagine e studio per la microzonazione sismica 
(MS),  realizzazione  delle  analisi  delle  condizioni  limite  per  l’emergenza 
(CLE)  e  redazione  delle  indagini  dirette  a  verificare  la  pericolosità  del 
territorio ai sensi del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/r per l’adeguamento del  
piano strutturale vigente / aggiudicazione / CIG: ZB720EAD76

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO URBANISTICA

Premesso che:

-  con  determinazione  n.  665  del  23/11/2017  si  dava  atto  dell’infruttuosa  conclusione  di  una  procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento di  un incarico professionale  per l’attività  di  indagine e studio per  la  
microzonazione sismica (MS),  realizzazione delle analisi  delle condizioni  limite per l’emergenza (CLE) e 
redazione delle indagini dirette a verificare la pericolosità del territorio ai sensi del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 
53/r per l’adeguamento del piano strutturale vigente;

- nello specifico, in esito a tale procedura negoziata, indetta con determinazione n. 428 del 31/07/2017, il  
soggetto aggiudicatario comunicava di rinunciare all’affidamento, e non risultavano peraltro presenti ulteriori 
soggetti in graduatoria cui poter affidare il servizio in sostituzione dell’operatore economico rinunciatario;

-  pertanto  con  la  summenzionata  determinazione  n.  665  del  23/11/2017  si  dava  altresì  avvio  ad  una 
procedura di affidamento diretto dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016,  
da espletarsi sulla piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;

-  l’affidamento  diretto  del  servizio  in  oggetto  riveste  carattere  di  particolare  urgenza  atteso  che  parte  
significativa dello stanziamento necessario alla copertura dell’importo dell’affidamento è disposta sulla base 
di un finanziamento della Regione Toscana che, con nota prot. 23881 del 18/10/2017 ha già preavvisato il  
Comune di Fiesole in merito alla revoca del finanziamento stesso;

Dato atto che:

- è stato individuato quale soggetto cui richiedere un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto lo Studio  
Associato Geo Eco Progetti, con sede in Firenze, via Andrea del Castagno, 8 (P. IVA 02287880484), che 
aveva presentato manifestazione di interesse a seguito di un’indagine di mercato indetta con determinazione 
n. 168 del 20/03/2017, anteriormente all’avvio della predetta procedura negoziata;

- nello specifico il soggetto individuato presenta un’esperienza curricolare idonea all’affidamento in oggetto 
avendo  già  svolto  diverse  prestazioni  in  materia  geologica  per  l’aggiornamento  dei  quadri  di 
pericolosità/fattibilità  e/o  per  la  micro  zonazione  sismica  in  contesti  prossimi  al  comune  di  Fiesole  e 
caratterizzati da condizioni geologico idrauliche analoghe (comuni di Pontassieve, Reggello, Bagno a Ripoli, 
Pelago, ecc.);

- inoltre l’affidamento al soggetto individuato, che si è reso disponibile a sottoscrivere il  contratto entro il 
termine di scadenza del finanziamento regionale, consente di rispettare il principio di rotazione ex art. 36 co. 
1 del D.Lgs. 50/2016, non risultando il soggetto stesso affidatario di precedenti incarichi in materia di indagini  
geologiche a supporto della progettazione di strumenti urbanistici;



- la procedura di richiesta di offerta è stata espletata sulla piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti  
Regionale  della  Toscana,  con  apertura  della  stessa  in  data  23/11/2017  ore  17:45  e  chiusura  in  data  
24/11/2017 ore 12:02 (anticipata rispetto alla chiusura prevista per le ore 11:00 del giorno 27/11/2017, in 
quanto il soggetto invitato aveva già provveduto alla presentazione dell’offerta sul portale START alle ore 
11:46 del giorno 24/11/2017) ;

Considerato che:

- lo Studio Associato Geo Eco Progetti ha formulato la propria offerta irrevocabile, provvedendo a compilare  
e sottoscrivere la documentazione amministrativa e tecnica caricata sulla piattaforma START, comprensiva 
delle dichiarazioni tecniche in ordine alle prestazioni aggiuntive (nr. 1 Indagine sismica P/SH m 120; nr. 5 
Misure HVSR) e dell’offerta economica;

- nello specifico, l’offerta economica presentata prevede un importo totale offerto di € 25.650,00 (iva e cassa 
professionale esclusa), con un ribasso pari al 6,38686% sull’importo complessivo delle prestazioni oggetto 
dell’incarico,  oltre  ad  un  ulteriore  corrispettivo  di  €  4.100,00  (iva  e  cassa  professionale  esclusa)  per 
l’eventuale estensione dell’incarico alla successiva fase di  redazione delle indagini dirette a verificare le 
condizioni  di fattibilità  degli  interventi  previsti  dal  futuro piano operativo comunale (la cui  adozione sarà 
conseguente alla approvazione dell’adeguamento al piano strutturale);

Ritenuto pertanto:

- di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 
c. 1, 34 e  42 del medesimo D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ad 
aggiudicare il servizio in oggetto allo Studio Associato Geo Eco Progetti, con sede in Firenze, via Andrea del 
Castagno, 8 (P. IVA 02287880484);

Ritenuto altresì:

-  di  provvedere  ad  impegnare,  trasformando  la  precedenti  prenotazioni  di  spesa  (n.  1869/2017  e  n.  
120/2018), approvate con determinazione n. 665 del 23/11/2017, i seguenti importi, comprensivi di IVA e 
cassa professionale, ed ammontanti complessivamente ad € 31.918,86, dando atto che gli stessi faranno 
carico al bilancio di previsione 2017-2019, con riferimento alle annualità 2017 e 2018, nel seguente modo:

- quanto ad € 20.250,00 al bilancio 2017 alla missione 8, programma 1,  titolo 1,  macroaggregato 3, 
capitolo 11180 “interventi urbanistici – contributo regionale”;

- quanto ai restanti € 11.668,86 al bilancio 2018 alla missione 8, programma 1, titolo 1, macroaggregato  
3, capitolo 11080 “ufficio urbanistica – prestazioni di servizio”;

- di rimandare a ulteriori provvedimenti l’impegno di spesa relativo all’eventuale estensione dell’incarico alla 
redazione delle condizioni di fattibilità degli interventi previsti dal futuro Piano Operativo Comunale ai sensi  
del D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/r;

Richiamate:

-  le determinazioni n. 168 del 20/03/2017, n. 428 del 31/07/2017 e n. 665 del 23/11/2017; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- la L.R. 65/2014, Norme per il Governo del Territorio;

-  il  D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/r,  Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3  
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici;

- l’art. 73 dello Statuto Comunale;

- l’art. 32 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 27/03/2012;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio  
di  previsione 2017/2019 e la  successiva  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  53 del  27/07/2017 recante 
“Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri – bilancio di previsione  
2017-2019”;

- il Documento Unico di Programmazione, approvato da ultimo con D.G.C. n. 123 del 25.07.2017;

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31/10/2017, di nomina del sottoscritto quale responsabile del Dipartimento  
Urbanistica;

Premesso quanto sopra, da intendersi di seguito interamente richiamato,



DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi di cui agli artt.  
30 c. 1, 34 e  42 del medesimo D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, il  
servizio in oggetto e meglio descritto nella determinazione a contrarre n. 665 del 23/11/2017 allo Studio 
Associato Geo Eco Progetti, con sede in Firenze, via Andrea del Castagno, 8 (P. IVA 02287880484);

2) di  provvedere  ad  impegnare,  trasformando  la  precedenti  prenotazioni  di  spesa  (n.  1869/2017  e  n.  
120/2018) approvate con determinazione n. 665 del 23/11/2017, i  seguenti importi,  comprensivi di IVA e 
cassa professionale, ed ammontanti complessivamente ad € 31.918,86, dando atto che gli stessi faranno 
carico al bilancio di previsione 2017-2019, con riferimento alle annualità 2017 e 2018, nel seguente modo:

- quanto ad € 20.250,00  al bilancio 2017 alla missione 8, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3,  
capitolo 11180 “interventi urbanistici – contributo regionale”;

- quanto ai restanti € 11.668,86 al bilancio 2018 alla missione 8, programma 1, titolo 1, macroaggregato  
3, capitolo 11080 “ufficio urbanistica – prestazioni di servizio”;

3) di  dare  atto  che  all’esito  delle  verifiche  previste  dalle  vigenti  normative  nei  confronti  del  soggetto  
individuato  quale  aggiudicatario,  l’aggiudicazione  diverrà  efficace  ai  sensi  dell’art.  32  co.  7  del  D.Lgs. 
50/2016;

4) di  dare  atto  del  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  obblighi,  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione specificando che, ai sensi dell’art. 37 
co. 1 lett. a del menzionato D.Lgs. 33/2013, la presente determinazione sarà tempestivamente pubblicata 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web Comunale, sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

 
Il Responsabile del Dipartimento

NESPOLO LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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