
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02099
Del : 19/03/2012
Esecutivo da: 19/03/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Affidamento servizi di sondaggi ambientali e geotecnici inerenti il Progetto Definitivo di 
"Riqualificazione Urbana da P.zza Vittorio Veneto a P.zza Paolo Uccello - Interventi di Mitigazione 
e Messa in Sicurezza e Sistemazione Rive del Fiume  dell' Arno - 1° stralcio (Fase A) 1° lotto" alla 
Soc. GEO TIRRENO S.r.l. - Cod. Ben. 38176 - CIG : ZA503CEEA1

     

IL DIRETTORE

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2011, ridotte del 15%;

• con  Delibera  n.  219  del  07.06.2011  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  di  “Riqualificazione 
Urbana Da P.zza  Vittorio Veneto A P.zza Paolo Uccello – Interventi  Di  Mitigazione e Messa in  
Sicurezza e Sistemazione Rive del Fiume dell’Arno – Progetto Definitivo 1° Stralcio (Fase A) 1°  
Lotto”;

Vista la richiesta di delega di procedura del 4.1.2012 (prot. n. 1250 del 4.1.2012), conservata agli atti presso 
questa Direzione Ambiente, redatta dal sottoscritto Rup, nella quale si evidenzia la necessità di effettuare dei 
servizi  di  sondaggio  ambientale e geotecnici  sui  luoghi interessati  dall’intervento,  in quanto propedeutici 
all’approvazione del progetto esecutivo;

Visto il  provvedimento dirigenziale  n.  1171 del  14.02.2012  con cui  l’Ing.  Michele  Priore,  Dirigente del 
Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade, ha delegato alla Direzione Ambiente, nella persona del 
sottoscritto Direttore, Dott. Geol. Pietro Rubellini Rup, la responsabilità di procedura per l’affidamento del 
servizio  di  sondaggi  ambientali  e  geotecnici  propedeutici  all’approvazione  del  progetto  esecutivo 
“Riqualificazione Urbana Da P.zza Vittorio Veneto A P.zza Paolo Uccello – Interventi Di Mitigazione e Messa 
in Sicurezza e Sistemazione Rive del Fiume dell’Arno – Progetto Definitivo 1° Stralcio (Fase A) 1° Lotto”, 
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destinando l’importo di € 40.440,62 e facendo gravare la relativa spesa sull’impegno 09/8922/1 che presenta 
la necessaria disponibilità;

Considerato che l’art.125 del D.Lgs.n.163/2006 consente, relativamente ai servizi acquisibili in economia, al 
comma 11, ultimo periodo, l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Preso atto che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto, mediante indagine di mercato, 
a reperire il soggetto cui affidare il servizio anzidetto, individuandolo nella società “Geo Tirreno S.r.l.”, con  
sede in Viale Stazione 39, 54100 MASSA (MS) C.F. 00713690451 – Cod.Ben. 38176;

Visto il  preventivo di spesa presentato dalla Geo Tirreno S.r.l. (prot. 400 del 02.01.2012), allegato quale  
parte integrante al presente provvedimento, per l’importo di Euro 33.422,00 + IVA al 21%, somma di cui si 
attesta la congruità di spesa; 

Ritenuto, pertanto,  opportuno,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  affidare tramite  affidamento  diretto  a 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’esecuzione dei sondaggi ambientali  e 
sondaggi geotecnici  relativi  ai lavori  di  “Riqualificazione Urbana Da P.zza Vittorio Veneto A P.zza Paolo 
Uccello – Interventi Di Mitigazione e Messa in Sicurezza e Sistemazione Rive del Fiume dell’Arno – Progetto 
Definitivo 1° Stralcio (Fase A) 1° Lotto” meglio dettagliati nel preventivo di spesa che si allega quale parte 
integrante,   alla ditta  “Geo Tirreno S.r.l.”  per un importo pari  ad € 33.422,00 oltre Iva 21% -  come da 
adeguamento aliquota Legge 148/11;

Preso atto  che la spesa graverà  sull’impegno  09/8922/1 che presenta la  necessaria disponibilità giusta 
delega di procedura n. 1171 del  14.02.2012, esecutiva;

Dato atto che la copia informatica del preventivo della Geo Tirreno S.r.l. documento allegato integrante al 
presente  provvedimento,  è  conforme all’originale  cartaceo  conservato  agli  atti  presso  questa  Direzione 
Ambiente;

Preso atto che per il presente appalto non sussistono convenzioni Consip;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

-     Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- Visto il D.lgs. n. 163/2006;

-      Dato atto del CIG: ZA503CEEA1

DETERMINA

1) di affidare alla “Geo Tirreno S.r.l.”, con sede in Viale Stazione 39, 54100 MASSA (MS) C.F. 00713690451. 
(Cod. Benef. 38176) tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 
163/2006 l’esecuzione dei sondaggi ambientali e sondaggi geotecnici relativi  ai lavori di  “Riqualificazione 
Urbana Da P.zza Vittorio Veneto A P.zza Paolo Uccello – Interventi Di Mitigazione e Messa in Sicurezza e 
Sistemazione Rive del Fiume dell’Arno – Progetto Definitivo 1° Stralcio (Fase A) 1° Lotto” meglio dettagliati 
nel preventivo di  spesa, che si  allega quale parte integrante,  per un importo di € 40.440,62 (IVA  21% 
inclusa);

2) di dare atto che la spesa graverà sull’impegno 09/8922/1 che presenta la necessaria disponibilità, giusta 
delega di procedura n. 1171 del 14.02.2012, esecutiva;
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Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta Geo Tirreno
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