
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05700
 Del: 26/08/2014
 Esecutivo da: 26/08/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa espropri e edilizia convenzionata

OGGETTO: 
(0970) Realizzazione del parcheggio di via del Pratellino - Determinazione peritale dell’indennità 
definitiva di esproprio (art. 21 D.P.R. n. 327/2001) - Nomina dei tecnici ed assunzione dei sub-
impegni di spesa per finanziare il pagamento dei loro compensi. 

IL DIRETTORE

a. VISTO che:
a.1. con deliberazione n. 57/500 del 15 ottobre 2012, il Consiglio Comunale:
a.1.1.  ha  approvato  il  progetto  definitivo  per  la  realizzazione  del  parcheggio  e  sistemazione  di  via  del  
Pratellino;
a.1.2. ha dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327  
dell’8 giugno 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità”), l’approvazione del progetto costituisce adozione della variante al Piano Regolatore  
Generale;
a.1.3. ha dichiarato la pubblica utilità della suddetta opera;
a.1.4. ha dato atto che il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità decorrono 
dalla data di efficacia della variante;  
a.2.  con  deliberazione  n.  15/56  dell’11  marzo  2013,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  variante 
urbanistica e ne ha disposto l’efficacia;
  
b. VISTO che il terreno interessato dal procedimento espropriativo (identificato al Nuovo Catasto Terreni del 
Comune  di  Firenze,  nel  foglio  di  mappa  81,  dalle  particelle  173  di  mq.  1.210  e  544  di  mq.  66,  per 
complessivi  mq.  1.276) risulta catastalmente  intestato a “Berni  s.r.l.”  (con sede a Vinci  -FI-  in viale P. 
Togliatti n. 86, codice fiscale 04340100488), alla quale:
b.1. è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 16 e 19 del citato D.P.R. n.  
327/2001, a seguito della quale non sono state presentate osservazioni;
b.2. è stata data notizia dell’avvenuta approvazione della citata deliberazione n. 57/500;
b.3. è stata inviata la comunicazione di cui all’art. 17 del citato D.P.R. n. 327/2001, a seguito della quale è  
stata presentata un’osservazione; 
b.4. è stata inviata la comunicazione di cui all’art. 20, comma 1, del citato D.P.R. n. 327/2001 (nella quale,  
rispondendo all’osservazione, si quantifica in € 44.660,00#, oltre IVA al 22%, la somma che si prevede di 
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offrire  per  l’esproprio  del  terreno  sopra  indicato),  a  seguito  della  quale  è  stata  presentata  una  nuova  
osservazione;

c. VISTE:
c.1. la relazione tecnica del 26 settembre 2013, prot. n. 143899, con la quale il Responsabile della Posizione 
Organizzativa Tecnica Espropri e Edilizia Convenzionata ha risposto all’osservazione ed ha quantificato (ai 
sensi dell’art. 20, comma 3, del citato D.P.R. n. 327/2001) in € 44.660,00#, oltre IVA al 22%, l’indennità 
provvisoria di esproprio; 
c.2.  la  determinazione dirigenziale  n.  8022 dell’1 ottobre 2013,  con la quale il  Direttore  sottoscritto  ha 
offerto tale indennità alla ditta catastale interessata; 

d. VISTO che:
d.1. la menzionata determinazione dirigenziale n. 8022/2013 è stata notificata in data 21 ottobre 2013 a 
“Berni s.r.l.”;
d.2. quest’ultima non ha fatto pervenire, nei termini di legge, l’accettazione dell’indennità offertale, che è  
stata pertanto depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  di  Firenze-Prato  (deposito  definitivo  n.  1233185/2014,  aperto  il  31 
gennaio 2014);
d.3. il terreno in questione è stato espropriato con determinazione dirigenziale n. 1658 del 24 febbraio 2014;

e. VISTO che “Berni s.r.l.”:
e.1. con atto di nomina del 4 dicembre 2013 (pervenuto all’Ufficio Espropri il 5 dicembre 2013, prot. n. 
186994),  ha  comunicato  di  volersi  avvalere  del  procedimento  di  determinazione  peritale  dell’indennità 
definitiva di esproprio previsto dall’art. 21 del citato D.P.R. n. 327/2001, designando a tal fine quale suo 
tecnico di fiducia l’ing. prof. Sandro Chiostrini con studio a Firenze in viale dei Mille n. 74 (codice fiscale 
CHSSDR60L28D612A, partita IVA 04310110483);
e.2. ha chiesto al Presidente del Tribunale di Firenze di nominare il terzo tecnico del collegio peritale;

f. VISTO che l’art. 21, commi 3 e 6, del citato D.P.R. n. 327/2001:
f.1. prevede che l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello designato dal proprietario, e fissa il  
termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene; detto termine non può  
essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico da parte del Presidente 
del Tribunale, e può essere prorogato per effettive e comprovate difficoltà;  
f.2. stabilisce che le spese per la nomina dei tecnici sono liquidate dall’autorità espropriante in base alle  
tariffe professionali;
f.3. disciplina il riparto delle spese medesime fra le parti;

g. VISTO che:
g.1. con lettera del 14 febbraio 2014 (pervenuta all’Ufficio Espropri il 17 febbraio 2014, prot. n. 37217), il  
legale di “Berni s.r.l.” ha trasmesso:
g.1.1. una nota di formale impegno della società medesima a sostenere le spese peritali per la parte che 
dovesse risultare a suo carico, ed a versarne l’importo al Comune di Firenze in tempo utile per effettuare il  
pagamento delle parcelle nel rispetto dei termini di legge;
g.1.2. un preventivo di € 4.000,00# (comprensivi di onorari e spese), redatto dall’ing. prof. Chiostrini quale 
compenso per le sue prestazioni;
g.2. in data 22 luglio 2014, l’ing. prof. Chiostrini ha integrato tale preventivo con IVA al 22% e CNPAIA al  
4% (come da prot. n. 184874 del 28 luglio 2014), per complessivi € 5.075,20#;  

h.  VISTO che,  con determinazione  dirigenziale  n.  1952 del  10 marzo  2014,  il  Direttore  sottoscritto  ha  
nominato il geom. Mario Perrone (responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica Espropri e Edilizia  
Convenzionata presso la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze) quale tecnico di parte  
comunale del collegio peritale;

i. VISTO che:
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i.1. in data 25 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di Firenze ha nominato l’arch. Daniela Betti, con  
studio a Firenze in via dei Lorenzetti n. 14 (codice fiscale BTTDNL78P52D786S, partita IVA 02948320540) 
quale terzo componente del collegio peritale;
i.2. in data 15 luglio 2014 l’arch. Betti ha presentato un primo preventivo di € 4.000,00#, comprensivi di 
spese e compensi accessori, successivamente integrato in data 23 luglio 2014 con IVA al 22% e CAP al 4%  
(pervenuti rispettivamente all’Ufficio Espropri il 21 luglio 2014, prot. n. 178399, ed il 24 luglio 2014, prot.  
n. 181824), quale compenso per le sue prestazioni;  

j. VISTO che:
j.1. con determinazione dirigenziale n. 8691 del 26 settembre 2012, il  Dirigente del Servizio Palazzo di  
Giustizia ha delegato al  Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare la responsabilità di  procedura 
relativamente  alla  somma  di  €  60.000,00# per  espropri,  assumendo  sul  capitolo 52653 (che presenta  la  
necessaria copertura finanziaria) il sub-impegno di spesa n. 05/11083/3 di pari importo;
j.2. su tale sub-impegno residuano attualmente € 5.514,80#;
j.3. con lettera del 19 marzo 2014, prot. n. 66002, il Direttore sottoscritto ha chiesto di finanziare l’ulteriore  
somma di € 4.700,00#, prevista occorre in via presuntiva (sulla base del preventivo rimesso dall’ing. prof.  
Chiostrini) per le spese connesse all’attività del collegio peritale;
j.4.  con  determinazione  dirigenziale  n.  2734  del  17  aprile  2014,  il  Direttore  della  Direzione  Nuove 
Infrastrutture e Mobilità ha delegato al Direttore sottoscritto la responsabilità di procedura relativamente ad €  
4.700,00#, assumendo sul capitolo 60814 (che presenta la necessaria copertura finanziaria) il sub-impegno di  
spesa n. 10/3876/14 di pari importo;
j.5. la somma attualmente a disposizione per finanziare le spese connesse all’attività del collegio peritale 
ammonta, pertanto, a complessivi € 10.214,80#;

k. CONSIDERATO pertanto:
k.1. di nominare (ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001) l’ing. prof. Sandro Chiostrini, con 
studio  a  Firenze  in  viale  dei  Mille  n.  74  (cod.  fisc.  CHSSDR60L28D612A,  partita  IVA 04310110483, 
designato da “Berni  s.r.l.”),  quale componente  del  collegio peritale incaricato di  determinare  l’indennità  
definitiva di esproprio del terreno descritto in precedenza;
k.2. di dare atto che il collegio medesimo è così composto:
k.2.1. ing. prof. Sandro Chiostrini, per “Berni s.r.l.”;
k.2.2. geom. Mario Perrone, per il Comune di Firenze;
k.2.3. arch. Daniela Betti, componente nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze;
k.3. di assumere, sul citato sub-impegno n. 05/11083/3, un ulteriore sub-impegno di spesa per la somma di € 
5.075,20#, da corrispondere all’ing. prof. Chiostrini (codice beneficiario 11268);
k.4. di assumere inoltre:
k.4.1. sul citato sub-impegno n. 05/11083/3, un ulteriore sub-impegno di spesa per la somma di € 439,60#, 
da corrispondere all’arch. Betti (codice beneficiario 50770); 
k.4.2. sul citato sub-impegno n. 10/3876/14, un ulteriore sub-impegno di spesa per la somma di € 4.635,60#,  
da corrispondere anch’essa all’arch. Betti;
k.5. di precisare comunque che gli onorari effettivamente dovuti ai suddetti tecnici saranno liquidati, in base  
alle tariffe professionali, dopo il deposito della relazione di stima e secondo il criterio di suddivisione delle 
spese fra le parti previsto dall’art. 21, comma 6, del citato D.P.R. n. 327/2001;
k.6. di dare atto che il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è 5873066F5E;    

l. CONSIDERATO:
l.1.   il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento;
l.2.  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  dalla  Direzione  Risorse 
Finanziarie ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto  Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico  
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”); 

m. CONSIDERATO che:
m.1. il Comune di Firenze  non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014, per cui si 
applica quanto previsto dall’art. 163, commi 1 e 3, del citato D. Lgs. n. 267/2000;
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m.2.  con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30 dicembre 2013 sono state assegnate ai  
dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel Piano Esecutivo  
di Gestione 2013, ridotte del 15%;

n. CONSIDERATI:
n.1. il D. Lgs. n. 267/2000;
n.2. il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (“Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
n.3. il D.P.R. n. 327/2001;
n.4. il Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze,

DETERMINA

1. di nominare (ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001) l’ing. prof. Sandro Chiostrini, con  
studio a Firenze in viale dei Mille n. 74 (cod. fisc. CHSSDR60L28D612A, partita IVA 04310110483, codice 
beneficiario  11268,  designato  da  “Berni  s.r.l.”),  quale  componente  del  collegio  peritale  incaricato  di  
determinare l’indennità definitiva di esproprio del terreno descritto in narrativa.

2. Di prendere atto che, in data 25 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di Firenze ha nominato l’arch.  
Daniela Betti, con studio a Firenze in via dei Lorenzetti n. 14 (codice fiscale BTTDNL78P52D786S, partita 
IVA 02948320540, codice beneficiario 50770), quale terzo componente del collegio medesimo.

3. Di dare atto che il collegio medesimo è quindi così composto:
3.1. ing. prof. Sandro Chiostrini, per “Berni s.r.l.”;
3.2. geom. Mario Perrone, per il Comune di Firenze;
3.3. arch. Daniela Betti, componente nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

4.  Di  stabilire  in  novanta  giorni,  decorrenti  dalla  data  in  cui  è  stato  nominato  il  tecnico  da  parte  del  
Presidente del Tribunale di Firenze, il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la  
stima del bene; tale termine potrà essere prorogato solo per effettive e comprovate difficoltà.
 
5. Di assumere sul sub-impegno n. 05/11083/3 (assunto a sua volta dal Dirigente del Servizio Palazzo di  
Giustizia con determinazione dirigenziale n. 8691/2012 - con la quale ha rilasciato al Direttore sottoscritto 
anche la relativa delega di responsabilità di procedura - e facente carico sul capitolo 52653, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria):
5.1.  un  ulteriore  sub-impegno  di  spesa  per  la  somma  di  €  5.075,20#,  da  corrispondere  all’ing.  prof. 
Chiostrini;
5.2. un ulteriore sub-impegno di spesa per la somma di € 439,60#, da corrispondere all’arch. Betti.
 
6. Di assumere, inoltre, sul sub-impegno n. 10/3876/14 (assunto a sua volta dal Direttore della Direzione  
Nuove Infrastrutture e Mobilità con determinazione dirigenziale n. 2734/2014 - con la quale ha rilasciato al  
Direttore sottoscritto anche la relativa delega di responsabilità di procedura - e facente carico sul capitolo  
60814, che presenta la necessaria copertura finanziaria) un ulteriore sub-impegno di spesa per la somma di €  
4.635,60#, da corrispondere anch’essa all’arch. Betti.

7. Di precisare che:
7.1. gli  onorari effettivamente spettanti all’ing. prof. Chiostrini ed all’arch. Betti saranno liquidati, in base 
alle tariffe professionali, dopo il deposito della relazione di stima e secondo il criterio di suddivisione delle 
spese fra le parti previsto dall’art. 21, comma 6, del citato D.P.R. n. 327/2001;
7.2. il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è 5873066F5E. 

Firenze, lì 26/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52653 0 05/011083 06 5075,2
2) 52653 0 05/011083 07 439,6
3) 60814 0 10/003876 15 4635,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/08/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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