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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, pubblicato in G.U. n° 91 del 19/04/2016;
Visti, in particolare, gli articoli 24 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti rimaste in vigore
in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. avente ad oggetto “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 438 del 10/05/2016, n° 1305 del 19/12/2016 e n° 643 del
19/06/2017 con le quali sono state fornite indicazioni agli uffici per l’effettuazione delle procedure
negoziate disciplinate dall’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n° 79 del 28/09/2016 avente ad oggetto “Documento di
economia e finanza regionale D.E.F.R 2017” e la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale n°
102 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2017”;
Vista la Legge Regionale n° 88 del 27/12/2016 che approva la Legge di Stabilità per l’anno 2017;
Vista la Legge Regionale n° 90 del 27/12/2016 che approva il Bilancio di Previsione per l’anno
finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 36 del 24/01/2017 avente ad oggetto “Adozione schemi
del Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed Elenco annuale 2017 della Giunta
regionale”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 186 del 07/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 2017 della Giunta Regionale”
e in particolare l’Allegato A del programma triennale nel quale, all’elenco annuale dei lavori, Scheda 3,
da eseguire nel 2017, è ricompreso l’intervento in questione;

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 35 del 27/02/2002 è stato approvato il Programma
pluriennale di investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, nel
quale era ricompreso il finanziamento per i lavori di adeguamento della SR 429 di Val d’Elsa
nel tratto Empoli-Castelfiorentino;
 con il protocollo di intesa, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 953 del
09/09/2002, stipulato in data 26/09/2002 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia
di Pisa, Provincia di Siena, i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli e San Miniato e il
Circondario Empolese Valdelsa sono stati disciplinati tempi, modalità di progettazione e
costruzione dell’intervento relativo alla variante S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”, tratto Empoli –
Castelfiorentino e fu individuata la Provincia di Firenze quale soggetto al quale affidare la
progettazione e la realizzazione dell’opera, suddivisa in più lotti;
 nel corso degli anni è risultato necessario procedere al completamento della variante alla SRT
429 nel tratto che va da Certaldo a Castelfiorentino e precisamente dallo svincolo di Certaldo
Ovest (incluso), in località Mulinaccio, allo svincolo sulla SP Volterrana (escluso), in località
Torricella (denominato Lotto III). Tali lavori rappresentano un tratto di congiunzione di circa 4
(quattro) chilometri, utili al completamento funzionale dell’intera arteria lungo la variante alla
SRT 429;
 in occasione della Conferenza promossa in data 18/07/2008 dalla Regione Toscana con
Province e ANCI sullo stato di attuazione del citato programma pluriennale sugli investimenti
sulla viabilità di interesse regionale è stato deciso di finanziare con ulteriori fondi alcuni
interventi, i cui costi avevano subito consistenti modifiche a causa di variazioni di tracciato o a
causa dell’entrata in vigore di nuove norme in materia ambientale, idrogeologica e di sicurezza,
tra i quali il completamento del tratto Certaldo-Castelfiorentino della nuova SRT 429 (lotto III);
 a seguito di procedura concertativa tra Circondario Empolese Valdelsa, Provincia di Firenze e
Comuni di Certaldo, Castelfiorentino e Gambassi Terme, con Delibera di Giunta Provinciale di
Firenze n° 62 del 11/03/2009 e con Delibera della Giunta del Circondario n° 13 del 17/03/2009
è stato approvato un Protocollo di Intesa tra i sopracitati Enti contenente la delega da parte
della Provincia di Firenze al Circondario della funzione di Stazione appaltante per la
progettazione del lotto III dei lavori sopra citati;
 con Delibera della Giunta del Circondario Empolese Valdelsa n° 57 del 27/07/2010 è stato
approvato il progetto preliminare del III lotto della nuova variante alla SRT 429 di Val d’Elsa
tratto da Certaldo Ovest a Castelfiorentino Est;
 in data 10/09/2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in merito al progetto in questione,
approvando in linea tecnica il progetto definitivo della variante alla SRT 429 – III lotto;
 a seguito del riordino dei livelli istituzionali operati negli ultimi anni, le funzioni in merito alla
viabilità destinati al Circondario sono state trasferite nuovamente alla Regione Toscana, come di
seguito meglio specificato;
Dato atto che l'intervento descritto in premessa risulta inserito nel programma pluriennale degli
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 35 del 27/02/2002 e successivi aggiornamenti, come confluito nel Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la Città Metropolitana di Firenze, la quale, dal 1°
gennaio 2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo alla Provincia di Firenze, e che ha
definito le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni;
Rilevato che, ai sensi della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della L. 56/2014. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, è stata
riacquisita dalla Regione dal 1° gennaio 2016 la funzione relativa alla progettazione e realizzazione
delle opere sulle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nel Piano Regionale Integrato
delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), lasciando, a norma dell'art. 2, comma 4, alle Province e
Città Metropolitana di Firenze le competenze in materia di gestione e manutenzione delle strade
regionali;
Considerato che, ai sensi della L.R. n. 22/2015, gli interventi programmati dal PRIIM le cui procedure
di gara non risultano avviate alla data del 31/12/2015 da parte delle Province e della Città
Metropolitana, sono passati alla competenza della Regione, che ne diventa pertanto soggetto attuatore,
compresi gli interventi per i quali la Regione ha impegnato la propria quota di finanziamento e ha
effettuato le liquidazioni a favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze in ordine ai costi
di progettazione e ai costi delle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 del
Regolamento regionale 41/R – 2004, come nel caso della variante alla S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”,
tratto Empoli – Castelfiorentino, Lotto III;
Visto il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze-Prato,
che, a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Regionale Firenze-Prato e Pistoia, giusto Decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale;
Considerato che, con Decreto dirigenziale n. 1407 del 31/03/2016, è stata attribuita, tra gli altri, la
competenza dell'intervento in oggetto al Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale
Firenze Prato e nominato il sottoscritto Dirigente come responsabile unico del procedimento;
Dato atto che il progetto definitivo in linea tecnica dell’intervento in questione è stato accolto con
prescrizioni da parte degli Enti interessati a seguito della citata in premessa Conferenza di Servizi del
10/09/2013;
Riscontrato che, al fine di adeguare la progettazione esecutiva dell’intervento di cui trattasi, durante i
necessari sopralluoghi tecnici a cura dei progettisti sono emerse molteplici situazioni in cui la
documentazione tecnica presentata alla suddetta Conferenza, e su cui sarà redatto il progetto esecutivo,
è risultata non più corrispondente all'attuale stato dei luoghi;
Rilevato, pertanto, che tali modifiche impongono un aggiornamento della base conoscitiva che
consenta di ottenere le informazioni idonee per il corretto sviluppo dei successivi livelli di
progettazione, mediante la progettazione esecutiva delle strutture del ponte sul fiume Elsa;
Considerato il carattere specifico delle attività da svolgere sotto il profilo tecnico per l’esecuzione di
quanto sopra specificato, il quale richiede delle conoscenze specialistiche, nonché delle dotazioni
strumentali adeguate;

Riconosciuta, dunque, l’opportunità di individuare all’esterno dell’Ente una figura professionale dotata
di preparazione specifica e strumentazione adeguata, cui affidare l’incarico di progettazione esecutiva
delle opere strutturali del ponte sul fiume Elsa per un importo presunto di Euro 38.000,00
(trentottomila/00);
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1305 del 19/12/2016, successivamente modificata
con Deliberazione di Giunta Regionale n° 643 del 19/06/2017, in particolare il punto 1), secondo il
quale “per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, gli uffici possono affidare direttamente ad un unico operatore
economico, fatta salva la possibilità di acquisire in forma scritta, con modalità informale, preventivi di
spesa e richiedere offerta ad un unico operatore oppure di richiedere offerta a più operatori”;
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente esterno, in mancanza di un apposito elenco di
professionisti, mediante affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008 e della Deliberazione G.R. n. 1305 del 19/12/2016, successivamente modificata con
Deliberazione di Giunta Regionale n° 643 del 19/06/2017, di importo stimato inferiore ad Euro
40.000,00 - CIG n. ZC1200DDA5;
Dato atto che la procedura di affidamento è stata espletata mediante il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), operando come segue:
-

-

-

in data 27/09/2017 è stata inserita su Start la seguente documentazione per l'inoltro a mezzo
posta elettronica da parte del sistema al Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero
professionista (censito in SIBEC al n. 288677), in quanto soggetto dotato delle caratteristiche
tecniche e professionali necessarie all’espletamento del servizio:
 Lettera d'invito, comprendente l'articolato relativo al contenuto prestazionale del servizio;
 Modello per comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 02/10/2017 il sottoscritto ha esaminato ed approvato la documentazione correttamente
inviata dal Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero professionista, entro il termine delle
ore 11:35 del 02/10/2017;
nella stessa data, vista l'offerta economica con la quale il Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano,
libero professionista, quantificava la propria offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto in
Euro 37.300,00 (trentasettemilatrecento/00) oltre oneri previdenziali e fiscali nei termini di
legge, il sottoscritto ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria al suddetto professionista;

Ritenuto necessario e urgente, pertanto, eseguire la progettazione di cui in oggetto, aggiornata rispetto
alla documentazione acquisita a seguito della citata Conferenza di Servizi del 10/09/2013, affidandone
l'esecuzione al Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero professionista, in quanto per tale
affidamento vi è rispondenza di quanto offerto rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, in
considerazione:
-

della convenienza e congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione da
eseguire e tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato locale;
della adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
della non eccessiva dilatazione della durata del procedimento di selezione del contraente per
celerità e tempestività;

Dato atto che:
-

tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000 per l’affidamento del contratto in
oggetto hanno dato esito positivo;
per l’espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare definitivamente ed affidare al Prof. Ing. Salvatore
Giacomo Morano, libero professionista, l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva delle
strutture del ponte sul fiume Elsa della variante alla S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”, Lotto III, tratto
Empoli – Castelfiorentino (CIG: ZC1200DDA5) per l'importo indicato nell'offerta economica da questi
presentata, pari ad Euro 37.300,00 (trentasettemilatrecento/00) - oltre oneri previdenziali (euro
1.492,00 cassa 4%) e fiscali (euro 9.698,00 per IVA, precauzionalmente quantificata al 25%) - per un
totale complessivo da impegnare di Euro 48.490,00 (quarantottomila quattrocentonovanta/00);
Dato atto che:
- il contratto in oggetto è inserito nella programmazione dell'attività contrattuale di forniture e di
servizi per l'anno 2017 delle strutture della Giunta Regionale, ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n° 957 del 06/09/2017;
- con il presente atto si procede contestualmente ed unitamente alla pubblicazione del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi di legge;
- si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n°
50/2017;
Determinata in Euro 48.490,00 la spesa totale a carico dell'Amministrazione regionale per la
prestazione di servizi che si aggiudica con il presente atto, da riferire all'esercizio finanziario 2017;
Considerata la disponibilità finanziaria per la somma di Euro 48.490,00 sul capitolo 31236 del Bilancio
di Previsione regionale 2017, PdC V livello U.2.02.03.05.001 si provvede con il presente atto
all'assunzione dell'impegno di spesa a favore del professionista Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano;
Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è compatibile con il rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle procedure di attivazione degli
investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Ritenuto di dare corso alla liquidazione della somma impegnata al verificarsi:
-

delle condizioni prescritte dagli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Regolamento di
attuazione delle L.R. n. 36 del 06/08/2001);
delle condizioni previste dal contratto da stipularsi con il libero professionista e dietro
presentazione di regolare fattura;

Visti i seguenti documenti allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Lettera di invito, comprendente l'articolato relativo al Contenuto Prestazionale del Servizio
(allegato “A”);

-

Offerta economica presentata dal Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero professionista
(allegato “B”);
DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di affidare al Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero
professionista (censito in SIBEC al n. 288677), l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva
delle strutture del ponte sul fiume Elsa della variante alla S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”, Lotto III,
tratto Empoli – Castelfiorentino (CIG: ZC1200DDA5), per l'importo indicato nell'offerta
economica da questi presentata, pari ad Euro 37.300,00 (trentasettemilatrecento/00) oltre oneri
previdenziali e IVA nei termini di legge;
2. di determinare in Euro 48.490,00 la spesa totale a carico dell'Amministrazione regionale per la
prestazione di servizi che si aggiudica con il presente atto, da riferire all'esercizio finanziario 2017;
3. di assumere impegno di spesa a favore del Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano per l'importo
complessivo di euro 48.490,00 a valere sul capitolo 31236 del Bilancio di Previsione regionale
2017 - PdC V livello U.2.02.03.05.001;
4. di stabilire di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, all'aggiudicazione del servizio a
favore del Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano, libero professionista, e alla stipula del contratto
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2017;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato, ing. Antonio De Crescenzo, giusto
decreto dirigenziale n. 1407 del 31/03/2016;
6. di dare corso alla liquidazione della somma indicata al punto 3) del presente atto al verificarsi:
- delle condizioni prescritte dagli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Regolamento di
attuazione delle L.R. n. 36 del 06/08/2001) e succ. mod. e int.;
- delle condizioni previste dal contratto da stipularsi con il libero professionista aggiudicatario e
dietro presentazione di regolare fattura;
7. di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
- Lettera di invito, comprendente l'articolato relativo al Contenuto Prestazionale del Servizio
(allegato “A”);
- Offerta economica presentata dal Prof. Ing. Salvatore Giacomo libero professionista (allegato
“B”);
8. di provvedere, in relazione all'aggiudicazione di cui al punto 1) del presente atto, alla
postinformazione ai sensi di legge.
Il Dirigente
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