
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01633
Del : 16/02/2012
Esecutivo da: 16/02/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Incarico professionale specialistico in supporto al RUP per l'assistenza giuridico legale per la prima 
fase della seconda revisione della Convenzione di Concessione e dell'Accordo Diretto per la 
realizzazione del sistema tramviario fiorentino. Affidamento a favore dell'Avv. Sergio Caracciolo 
(Cod. Benef. 44662) - CIG.ZBA03A0059

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  Triennale  2011/2013  e  la  Relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31/08/2011 è stato approvato il  Piano esecutivo di gestione 
2011;

- nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  con  deliberazione  GM 588/892  del 
29/12/2011  è  stato  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000  l’esercizio 
provvisorio e, pertanto, il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata dal PEG 
2011 ridotta del 15%;

- a conclusione del procedimento di legge, con atto rep. n. 60525 in data 20 giugno 2005, il Comune di 
Firenze e la società di progetto Tram di Firenze S.p.A. hanno stipulato la  Convenzione di concessione 
per  la  progettazione,  costruzione,  parziale  finanziamento  delle  linee  2  e  3  (1°  lotto),  gestione  e 
manutenzione dell’intero sistema tramviario dell’area di Firenze;

- in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, è stato sottoscritto il 1^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione 
di Concessione del sistema Tranvia nell’Area di Firenze;

-  in  data  14  ottobre  2008,  con  atto  rep.  n.  62256,  è  stato  sottoscritto  il  2°  Atto  Aggiuntivo  della  
Convenzione di Concessione;

− con  deliberazione G.C. n. 862 del 21/12/2007,  a seguito di  verifica istruttoria,  sono stati  approvati  i 
progetti  definitivi  revisionati  della  seconda  e  terza  (I  lotto)  linea  tramviaria,   predisposti  dal 
Concessionario ai sensi dell’art. 3.2.2 e 3.2.3 della Convenzione di Concessione;

Premesso altresì, che con Delibera G.C. 52 del 28/3/2011:
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− è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (1° lotto) del  
sistema tramviario,  nonché la Relazione del RUP e relativi allegati  fatta salva  la tratta di passaggio al 
Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà) e tutte le attività connesse, fra cui l’adeguamento ai veicoli  
e alla sede per consentire l’attraversamento del centro storico con il sistema a batterie;

− è stato stabilito che i finanziamenti della suddetta tratta sospesa (Unità - Duomo - San Marco - Libertà), 
unitamente a tutte le attività connesse vengono accantonati in attesa della predisposizione da parte del  
Concessionario della progettazione del tracciato alternativo di cui al Voto 457/211 del Ministero delle  
Infrastrutture e Trasporti;

Tenuto conto che il provvedimento sopra citato ha comportato il mutamento delle condizioni di cui all’art. 25 
della Convenzione di Concessione e conseguentemente, stante la necessità di rideterminare le condizioni 
essenziali  per il  proseguimento dell’equilibrio  economico finanziario  del  progetto,  l’apertura della fase di  
revisione della concessione ai sensi dell’art. 30 della Convenzione di Concessione;

Dato atto che l’apertura della revisione e l’esame congiunto con il Concessionario e gli Enti Finanziatori 
delle modifiche tecniche e finanziari intervenute riguardano:

- una prima fase, per l’accertamento delle condizioni di equilibrio economico finanziario relativo ad 
uno scenario denominato “Percorso Autorizzato”;

- una  seconda  fase,  per  l’accertamento  delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario,  e 
conseguente  revisione  della  Concessione,  sulla  base  di  uno  scenario  denominato  “Progetto 
Obiettivo” (Percorso Non Autorizzato).

al fine di definire le nuove condizioni  di base che garantiscono il  rispetto degli  indicatori di convenienza 
economica e di sostenibilità finanziaria del Progetto;

Tenuto conto che a conclusione dell’esame della prima fase, i contenuti della revisione saranno disciplinati 
mediante la stipula di un verbale intermedio di conclusione della procedura di revisione e di atto aggiuntivo,  
ad integrazione e modifica della Convenzione di Concessione e dell’Accordo Diretto;

Ritenuto pertanto necessario di procedere ad affidare l’attività giuridico legale, di supporto al Responsabile 
del  Procedimento per  la  verifica  degli  atti  integrativi  e  modificativi  della  Convenzione di  Concessione a 
seguito della prima fase della  procedura di  revisione del progetto,  nonché la  verifica del   rispetto  delle  
disposizioni  della Convenzione di Concessione e suoi allegati e delle norme in materia di lavori  pubblici 
nazionali e comunitarie;

Vista la nota prot. n. 3729 del 11/01/2012, conservata in atti, con la quale il RUP, ai sensi dell’art.10, comma  
7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.,  chiede di accertare la presenza all’interno della struttura comunale di  
professionalità  idonee  a  svolgere  le  attività  richieste,  considerato  che  non  è  stato  possibile  reperirle  
all’interno del proprio Servizio e della Direzione di appartenenza;

Dato atto che il Coordinatore dell’Area di Sviluppo Urbano con nota 10303 del 24/01/2012, conservata in 
atti,  ha comunicato  che,  a  seguito  di  verifica  effettuata,  non  è stato  individuato personale  nell’organico 
dell’A.C. disponibile a svolgere le funzioni richieste nei tempi idonei al rispetto della programmazione;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 125, comma 11, del D.lgs.163/2006 ss.mm. e dell’art.  
10.3 del Regolamento di Economato e di cassa, per procedere all’affidamento diretto dell’incarico da parte 
del RUP;

Dato atto che con nota n. 13480 del 30/01/12 conservata in atti è stata richiesta all’Avv. Sergio Caracciolo  
un’offerta economica per il supporto giuridico legale al RUP riguardante  la prima fase della revisione della 
Convenzione di Concessione, per lo svolgimento delle attività di controllo necessarie per la predisposizione 
del verbale di conclusione della prima fase della procedura di revisione e dell’Atto aggiuntivo ad integrazione 
e  modifica  della  Convenzione  di  Concessione,  dell’Accordo  Diretto  e  degli  allegati,  nonché  la  verifica 
giuridico contrattualistica..

Preso atto dell’offerta economica pervenuta dall’Avv. Sergio Caracciolo in data 02/02/2012  prot n. 15426, 
conservata in atti, e correlata dei relativi allegati, con la quale viene accettato lo svolgimento delle attività  
richieste, con la sopra citata nota;   
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Valutato altresì il curriculum presentato dal Professionista, conservato in atti dal quale si evince l’esperienza 
e le capacità giuridiche professionali, idonee per l’espletamento delle attività da svolgere;

Ritenuto pertanto di affidare all’Avv. Sergio Caracciolo (Cod. Benef. 44662) l’incarico professionale per le 
attività giuridico legale di supporto al RUP per la verifica degli atti integrativi e modificativi della prima fase  
della  seconda  revisione  della  Convenzione  di  Concessione  per  la  realizzazione  del  sistema  tramviario  
fiorentino per un importo di €. €. 19.225,00 oltre contributo CPA 4% per €. 769,00, oltre IVA 21% per €.  
4.198,74 per  un totale  di  complessivo  di  €.  24.192,74,  oltre  la  ritenuta d’acconto,  che sarà liquidato  al  
professionista con le modalità indicate all’art. 5 del Disciplinare d’Incarico e l’importo in questione è ritenuto 
congruo  rispetto  alle  prestazioni  richieste,  come  da  proposta  di  notula  presentata  in  data  02/02/2012,  
conservata in atti presso questo Ufficio

Ritenuto altresì di far gravare la spesa di €. 24.192,74 sul capitolo 55538 “Incarichi Profess. Esterni per la  
realizzazione  tramvia  veloce  da finanziare  con contributo”   impegno 05/4004 “Seconda linea tramviaria 
Peretola piazza Libertà. Accertamento di entrata Derivante da contributo RFI”, che presenta la necessaria 
disponibilità;

Visto lo schema di Disciplinare d’Incarico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, sono conformi all’originale cartaceo 
conservato in atti presso questo Ufficio;

Tenuto conto che nella sopra citata offerta ha adempiuto agli obblighi previsti all’art. 3 della Legge 136/2010 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando gli  estremi identificativi  del conto dedicato alle  
commesse pubbliche e  le  generalità  della persona delegata ad operare su di  esso,  con nota allegata  
all’offerta e conservata in atti;

Preso altresì atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente 
ZBA03A0059;

Richiamata la necessità di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico professionale in supporto al 
RUP per l’assistenza giuridico legale in questione, alla positiva verifica della regolarità contributiva dell’Avv. 
Sergio Caracciolo in corso di accertamento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

Visto gli artt. 107 e 183 del D.Lvo 267/00;
Visto gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare all’Avv. Sergio Caracciolo (cod. Benef. 44662) con sede in Roma – Via M. Mercati n. 42,  
l’incarico professionale per le attività giuridico legale di supporto al RUP per la verifica degli  atti  
integrativi e modificativi della prima fase della seconda revisione della Convenzione di Concessione 
per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare 
d’Incarico, subordinandone l’affidamento all’esecutività del presente atto;

2) di  approvare  lo  schema  di  Disciplinare  d’Incarico,  che  costituisce  impegno  per  l’Avv.  Sergio 
Caracciolo fin dalla  sua sottoscrizione;

3) di stabilire in di €. 19.225,00 oltre contributo CPA 4% per €. 769,00, oltre IVA 21% per €. 4.198,74 
per  un  totale  di  complessivo  di  €.  24.192,74,  oltre  la  ritenuta  d’acconto,  il  compenso  da 
corrispondere a all’Avv. Sergio Caracciolo per l’incarico in questione, secondo le modalità stabilite 
all’art. 5 del Disciplinare;

4) di impegnare a favore dell’Avv, Sergio Caracciolo (cod. Benef. 44662) la spesa complessiva di € 
24.192,74  sul  capitolo  55538 “Incarichi  Profess.  Esterni  per  la  realizzazione  tramvia  veloce  da 
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finanziare  con  contributo”   impegno 05/4004 “Seconda linea  tramviaria  Peretola  piazza  Libertà. 
Accertamento di entrata Derivante da contributo RFI”, che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 13/02/2012
Il Responsabile Proponente

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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