
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03946
 Del: 01/07/2014
 Esecutivo da: 04/07/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Dott.ssa Francesca Batacchi Affidamento incarico per il servizio di controllo della stabilità degli 
alberi VTA del Quartiere 2 .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione  n. 39/266 del 25.07.2013, immediatamente esecutiva,  il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, il piano triennale  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 
-  in  data  25  settembre 2014  è  stata  approvata  la  Delibera  di  Giunta n.  322  avente  ad  oggetto  " 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- con  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai responsabili  
dei servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio e   le risorse finanziarie corrispondenti a 
quelle del PEG 2013 ridotte del 15%;
- con D.G. 13 del 22 /4/2010 sono stati approvati i “Criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi 
programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009-2014;

Preso atto  della Relazione tecnica  conservata in originale presso  gli uffici della Direzione    Ambiente,  
nella quale si evidenzia che la Direzione Ambiente, fra i suoi compiti istituzionali, ha l’imprescindibile 
compito di provvedere, periodicamente, al controllo della stabilità del patrimonio arboreo di alto fusto e 
al monitoraggio ed indagine fitostatica delle stesso, come indicato nel protocollo dell’ISA (International 
Society of Arboriculture) con il metodo delle V.T.A. (Visual Tree Assessment), presente nel territorio 
del Comune di Firenze, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini fruitori degli spazi  
pubblici;

Considerato che:

• il controllo e il monitoraggio di cui sopra, compreso l’aggiornamento dei dati informatici  e delle schede  
di controllo del SIT comunale, può essere svolto solo da personale qualificato e specializzato del settore,  
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iscritto  all’Ordine  Professionale  degli  Agronomi  e  Forestali  e  in  possesso  di  specifica  formazione 
professionale;

• pertanto,  in data 9/8/2012, con nota prot.  n.  106368 ,  avente ad oggetto “Art.  5 dell’Allegato 2 del  
Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi.  Certificato disponibilità organico comunale.  
Richiesta verifica.” la Direzione Ambiente bandiva una selezione interna al Comune avendo riscontrato 
la “necessità di affidare l’attività relativa al monitoraggio e controllo della stabilità degli alberi comunali,  
da svolgere complessivamente per circa 80.000 piante”; 

• in data 24/8/2012, con DD n. 8227/2012, la Direzione Ambiente, avendo la ricognizione interna dato 
esito  negativo,  avviava  una procedura ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6 D.  Lgs n.  165 del  30/3/2001, 
approvando un Avviso Pubblico (pubblicato per un periodo di 29 giorni, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it) ai fini della costituzione di un 
elenco di professionisti per l’affidamento dell’attività di cui sopra;

• in data 22/11/2012, con DD n. 11564/2012, la Direzione Ambiente approvava l’elenco dei professionisti  
risultati  idonei a seguito della selezione di cui al precedente punto, elenco pubblicato in rete civica,  
rinviando, nel contempo, ad un successivo provvedimento per il conferimento degli incarichi;

Considerato, altresì, che:

• il Comune di Firenze ai fini della gestione del verde pubblico è suddiviso in cinque ambiti territoriali e 
precisamente: - P.O. Gestione del Verde Q. 1 Destra d’Arno e Parco delle Cascine; - P.O. Gestione 
Verde Q. 2; - P.O. Gestione del Verde Q. 3 e Q. 1 Sinistra d’Arno; - P.O. Gestione del Verde Q. 4 e P.O.  
Gestione del Verde Q. 5;

• in data 10/02/2014, con nota prot. n. 031157, il dirigente del Servizio Qualità del Verde, su proposta del 
responsabile  della  P.O.  Gestione Verde Q.  2,  ha  inviato,  a  cinque professionisti  inseriti  nell’elenco 
approvato con DD n. 11564 del 22.11.2012, una Lettera di invito ai fini dell’affidamento di “Incarico per  
il servizio di monitoraggio e controllo della stabilità degli alberi comunali presenti nel Quartiere 2 ”,  
nella quale è stato indicato l’importo del corrispettivo base, chiedendo la migliore offerta, e specificando 
che l’affidamento dell’incarico professionale è “subordinato all’esito positivo delle suddette verifiche e 
all’approvazione del relativo atto Dirigenziale di aggiudicazione”;

Dato atto che:
• la somma  stanziata per l’incarico professionale in oggetto da svolgersi all’interno dell’ambito territoriale  

di competenza della P.O. sopra richiamata ammonta ad  € 69.284,46, come sotto riportato: 

VTA e aggiornamento dati informatici di 3.162 alberi €   55.677,00
Di cui 
oneri per la sicurezza         €        280,00

            Importo da sottoporre a ribasso €   55.397,00     
            Contributo previdenziale 2% €     1.113,54

Imponibile €   56.790,54
IVA 22% €   12..493,92
                                    Totale             €   69.284,46

• a  seguito  della  procedura  comparativa,  come  da  verbale  di  gara  allegato  integrante  al  presente 
provvedimento,  effettuata fra le offerte pervenute, seguendo il criterio del massimo ribasso, quella con 
un  importo  complessivo  più  basso  è  risultata  quella  presentata  dal  professionista   Dott.ssa  Menchi  
Francesca  Via di Rastellino 2/a Pistoia, con il ribasso del 57,10%, 

• In data 17 aprile 2014, come da nota  conservata agli atti d’Ufficio, la Dr.ssa Menchi  comunicava il  
formale recesso dall’offerta presentata;

• A seguito di tale comunicazione è stato contattato il professionista Cenni Enrico che , come da suddetto  
verbale di gara, aveva rimesso offerta per il servizio in parola;

• In data  12  maggio  2014 ,  come  da  nota  conservata  agli  atti  d’ufficio,  anche il  Dr.  Cenni  rifiutava 
l’affidamento del servizio 
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Rilevato che per il servizio “Controllo di stabilità degli alberi comunali presenti nel Quartiere 2” non 
erano disponibili altre offerte, si è ritenuto opportuno, stante la necessità di affidare in tempi brevi il servizio 
in oggetto, di interpellare , la Dr.ssa  Batacchi Francesca che, come da verbale di gara “Affidamento servizio  
di controllo della stabilità degli alberi del Q. 1 in riva dx d’Arno del 2/4/2014, allegato integrante al presente  
provvedimento,  aveva  presentato  ,  oltre  all’aggiudicatario,  un’offerta  valida  per  la  stessa  tipologia  di  
servizio.

Dato atto che 
In data 14 maggio, con nota conservata agli atti d’ufficio, è stato richiesto alla Dr.ssa Batacchi Francesca la  
disponibilità  ad  effettuare  il  servizio  di  “Controllo  di  stabilità  degli  alberi  comunali  presenti  nel 
Quartiere 2” anno 2014  per un importo a base d’asta di € 55.677,00 di  cui  € 280,00 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso;
in data 15 maggio 2014, come da nota allegata integrante al presente provvedimento, la Dott.ssa Batacchi  
comunicava il suo assenso all’affidamento del servizio specificando che:

- Confermava, anche per la gara del Q. 2 ,  il ribasso offerto per la gara del Q. 1 , pari a € 65,71%
- accettava le condizioni previste negli elaborati tecnici relativi alla procedura di gara del Q. 2

Ritenuto, di conseguenza affidare il servizio di controllo della stabilità  delle alberature  presenti nel  
Quartiere 2 alla Dott. ssa  Batacchi  Francesca  per un importo di   € 23.986,59, come sotto riportato:

VTA  e aggiornamento dati informatici di n3.162  alberi 
di cui al ribasso asta del 65,71% % € 18.995,63
oneri per la sicurezza €      280,00
Totale €          19.275,63
Contributo previdenziale2% €      385,51
TOTALE € 19.661,14
IVA 22% €            4.325,45

Totale      €          23.986,59
Dato atto, altresì che la spesa complessiva di € 23.986,59 trova copertura sul capitolo 17311 anno 2014;
Dato atto che  il disciplinare che sarà sottoscritto dal professionista dopo l’esecutività dell’atto, allegato 
integrante al presente provvedimento,  verrà conservato agli atti presso gli uffici della Direzione Ambiente

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Preso  atto  che   la  tipologia  di  incarico  in  questione,   è  prevista   nella  Relazione  Previsionale  e  
programmatica di cui alla DCC 39/266  e nelle modifiche apportate con DCC 59/2013; 

Dato atto che  la  presente  spesa  non è  suscettibile  al  frazionamento  in  dodicesimi  in  quanto trattasi  di 
incarico  necessario  per  la  verifica  della  sicurezza  e  stabilità  delle  alberature  presenti  sul  territorio  del  
Quartiere 2;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 163 del dlgs 267/00
Visti l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                            

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- di affidare l’incarico professionale per il “Controllo di stabilità degli alberi comunali presenti nel 
Quartiere 2” a Batacchi Francesca  (codben 37967)  con sede in Via Imprunetana per Pozzolatico 
156, IMPRUNETA , per un importo di €  23.986,59, comprensivo di IVA e cassa di previdenza, 
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secondo il quadro economico determinato dopo il ribasso offerto, riportato in narrativa che qui si 
intende richiamato; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta ritenuta congrua;

- che la spesa di € 23.986,59a favore di BATACCHI FRANCESCA,  trova copertura sul capitolo n. 
17311 anno 2014  che presenta la necessaria disponibilità di spesa;

- di approvare, inoltre, il disciplinare che sarà sottoscritto dal professionista, dopo l’esecutività dell’atto, 
che verrà conservato agli atti presso gli uffici della Direzione Ambiente;

- di impegnare sul cap 17311 la somma di € 23.986,59a favore della Dr.ssa Batacchi (37967)
- di prendere atto che il Responsabile del procedimento per il “ controllo di stabilità degli alberi nel  

territorio del  Quartiere  2” è il  responsabile  della P.O. Gestione del  Verde Q.2,  Dott.ssa Cecilia  
Cantini. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI E OFFERTA
- DISCIPLINARE

Firenze, lì 01/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 17311 0 14/003943 00 23986,59

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/07/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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