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Oggetto:
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato:

• il Decreto Legge 14 ottobre 2019 n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 
n. 141, ed in particolare l’art. 4,  che disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di  
alberi,  ivi  compresi  gli  impianti  arborei  da  legno  di  ciclo,  medio  e  lungo,  di  reimpianto  e  di  
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane;

Premesso che:

• La  Città  Metropolitana  di  Firenze,  è  stata  ammessa  a  finanziamento  per  la  realizzazione  di  un 
intervento denominato "Progetto riforestazione 2020 - Valorizzazione ecologica di aree produttive”;

• Il progetto premiato investe i Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino e prevede l’incremento del  
patrimonio  arboreo della città  con lo scopo di  migliorare  la qualità  dell’aria per  la popolazione  
urbana maggiormente esposta;

• l’importo  del  finanziamento  per  l’attuazione  dell’intervento  è  pari  a  Euro  461.000,00 
(quattrocentosessantunomila/00), di cui € 329.004,30 sono lavori e la restante parte sono somme a 
disposizione del QTE, finanziato con il contributo concesso alla Città Metropolitana ai sensi del  
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 9 ottobre 2020;

• La Città Metropolitana di Firenze ha proposto al Comune di Empoli di svolgere il ruolo di Ente 
attuatore con l’impegno di portare avanti la fase di progettazione esecutiva, quella di gara e quella di 
direzione lavori fino al collaudo dell’opera;

• In conseguenza di ciò l’importo del finanziamento viene trasferito dalla stessa Città Metropolitana al 
Comune di Empoli in qualità di soggetto attuatore dell’intervento;

• Con deliberazione della G.C. n.210 del 17.11.2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra la 
Città Metropolitana ed i Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino per la realizzazione del progetto 
di riforestazione urbana denominato “CM – Valorizzazione ecologica di aree produttive” il cui costo 
ammonta  a  €  461.000,00,  interamente  finanziato  con  il  contributo  concesso  dalla  Città 
Metropolitana;

• Allo  scopo  di  attuare  quanto  sopra  è  stata  sottoscritta  necessaria  Convenzione  tra  la  Città  
Metropolitana di Firenze e i Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino in data 09/12/2021;

• L’A.C.  ha  provveduto  ad  inserire  nell’annualità  2021  degli  atti  di  programmazione  dell’ente  il  
progetto di riforestazione urbana “CM5 – Valorizzazione ecologica di aree produttive Cod. CUI 
L01329160483202100015”;

• L’intervento trova copertura finanziaria per l'intero importo nell’annualità 2021 nei seguenti capitoli  
di bilancio:

E. 565422 “Contributo città Metropolitano per progetto di riforestazione urbana S2933316

U.2933316 “Progetto di riforestazione urbana – contributo Città Metropolitana E565422;

Considerato che:

• Per carenza i  figure specializzate nel  settore all'interno dell'ente,  con D.D. n.  1645/2021 è stato 
affidato l'incarico di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza  
dell’intervento di Forestazione Urbana”, all Arch. Andrea Meli dello studio tecnico INLAND con 
sede legale in Firenze, via San Niccolò 6  -– P.IVA 004796400481 C.F. MLENDR64T19D612Y per 
l'importo complessivo di € 37.937,12 compreso oneri previdenziali pari al 4% e IVA al 22%;
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• Con tale provvedimento si è provveduto inoltre ad impegnare l’importo complessivo del progetto per 
l’importo  di  €  461.000,00  comprensivo  del  costo  delle  sopracitate  spese  tecniche,  accertando 
contestualmente la somma trasferita dalla Città Metropolitana di Firenze al Comune di Empoli per lo 
stesso importo  di € 461.000,00;  

Visto ora il progetto esecutivo presentato dal progettista incaricato, composto dai seguenti elaborati:

EL 01 – Relazione tecnica
EL 02 – Piano Particellare
EL 03 – Analisi prezzi
EL 04 – Elenco prezzi unitari
EL 05 – Computo metrico estimativo
EL 06 – Quadro incidenza manodopera
EL 07 – Quadro economico
EL 08 – Cronoprogramma
EL09 Piano di manutenzione dell'opera
EL10 – Stima dei benefici ambientali attesi
EL11 – Piano di monitoraggio
EL12 – Piano Sicurezza e coordinamento – PSC
EL13 – Fascicolo dell'opera
EL14 – Capitolato speciale di appalto – Amministrativo
EL15 – Capitolato speciale di appalto – Norme tecniche
T01 – Inquadramento generale aree di intervento
T02 – Planimetria stato di fatto
T03 – Planimetria stato di progetto
T04 – Planimetria stato sovrapposto

T05 – Particolari di progetto  

del valore complessivo di € 461.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE Importo

Opere da verde 312.839,01

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso    4.821,84

Totale lavori 317.660,85

Somme a disposizione

Spese tecniche progettazione, D.L. e C.S. Iva e contributo Integrativo inclusi 37.937,12

IVA 22% su opere 69.885,39

Imprevisti, economie e arrotondamenti 10.863,42

Consulenza monitoraggio opere iva inclusa 18.300,00

Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 6.353,22

Sommano 143.339,15

TOTALE PROGETTO 461.000,00

Visti:

• Il  rapporto  di  verifica  ed  il  verbale  di  validazione  rilasciati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016,  dal  
Responsabile del Procedimento;
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• La dichiarazione di appaltabilità dell’opera redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dal progettista arch.  
Andrea Meli;

Tenuto conto che:

• il verbale di validazione rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento è 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

• ai  sensi  dell'art.  5.4.9  lett.  d)  ed  e)  dell'allegato  4/2  del  D.lgs.  118/2011  -  principio  contabile  
applicato della contabilità finanziaria – è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato 
per  l'intero quadro  economico  dell'opera  a  condizione  che  siano  state  formalmente  attivate  le  
procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo e che sia stato approvato il  
verbale di validazione del progetto esecutivo rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile 
del  Procedimento  purché,  entro l’esercizio successivo alla  validazione  del  progetto destinato ad 
essere  posto a base della  gara  concernente  l’esecuzione dell’intervento,  siano state  formalmente 
attivate le procedure di affidamento;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del progetto in esame ed al conseguente impegno del quadro 
economico dell’opera;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del  
D.lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale  
che specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali oltre alle modalità  
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione e le 
ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

• il fine pubblico che si intende perseguire è quello di garantire alla città un netto miglioramento della  
qualità dell'aria;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento  di tutti i lavori e forniture necessari per valorizzare alcune 
aree produttive del territorio con un importante incremento del patrimonio arboreo;

• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• la procedura di individuazione del contraente e' l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre  
preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lg.50/2016;

• Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al  
predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  di  opere  specializzate  
«OS24 – Verde e arredo urbano. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 
e art. 92 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate nella categoria OS24 
classifica I o superiore e nelle altre categorie a qualificazione obbligatoria.

Ritenuto necessario procedere con l’approvazione della determina a contrarre con la quale si dà avvio alle 
procedure per l'affidamento dell'appalto;

Visto infine:

• il d.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 4 dell'art. 37 che testualmente recita:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto 
al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
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b)  mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come  centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c)  ricorrendo alla  stazione unica appaltante  costituita  presso le  province,  le  città  metropolitane  
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Preso atto che:

• in data 03/04/2018 repertorio n. 4040 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni  
Circondario  Empolese  Valdelsa  apposita  convenzione  per  l’istituzione  e  funzionamento  della 
centrale di committenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi:

• di  incaricare  l’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa,  in  qualità  di  centrale  di  
committenza,  allo  svolgimento  delle  fasi  successive  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  nelle  
modalità stabilite nella presente determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di  
Empoli in quanto Comune convenzionato, con il criterio di gara dell’offerta al massimo ribasso.

Visti:

• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e  
integrazioni, Tuel;

• il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e  
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto del Sindaco n. 66 del 0108/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale della presente determina,

1.  Di  approvare il  progetto  definitivo-esecutivo  redatto  dall'Arch.  Andrea  Meli  dello  studio  tecnico 
INLAND  con  sede  legale  in  Firenze,  via  San  Niccolò  6   –  P.IVA  004796400481  C.F.  
MLENDR64T19D612Y giusto l'incarico  conferito  con D.D.  N.  1645/2021,  ad  oggetto: “Riforestazione 
2020”  -  CMF/05  –  Valorizzazione  ecologica  di  aree  produttive  (Comuni  di  Empoli  e  Montelupo  
Fiorentino) composto dagli elaborati  elencati  nella parte narrativa ed allegati  al  presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, per il valore complessivo pari a  € 461.000,00 così rappresentato:
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DESCRIZIONE Importo

Opere da verde 312.839,01

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso    4.821,84

Totale lavori 317.660,85

Somme a disposizione

Spese tecniche progettazione, D.L. e C.S. Iva e contributo Integrativo inclusi 37.937,12

IVA 22% su opere 69.885,39

Imprevisti, economie e arrotondamenti 10.863,42

Consulenza monitoraggio opere iva inclusa 18.300,00

Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 6.353,22

Sommano 143.339,15

TOTALE PROGETTO 461.000,00

2. Di dare atto che:

• il fine pubblico che si intende perseguire è quello di garantire alla città un netto miglioramento della  
qualità dell'aria;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento  di tutti i lavori e forniture necessari per valorizzare alcune 
aree produttive del territorio con un importante incremento del patrimonio arboreo;

• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• la procedura di individuazione del contraente e' l'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre  
preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lg.50/2016;

• Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al  
predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  di  opere  specializzate  
«OS24 – Verde e arredo urbano. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 
e art. 92 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate nella categoria OS24 
classifica I o superiore e nelle altre categorie a qualificazione obbligatoria.

3. Di dare atto che l'opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 elenco annuale 2021 
ed il  costo per la sua realizzazione risulta finanziato per l'intero importo all'annualità 2021 del  bilancio 
dell'ente ai seguenti capitoli:

E. 565422 “Contributo città Metropolitano per progetto di riforestazione urbana S2933316
U.2933316 “Progetto di riforestazione urbana – contributo Città Metropolitana E565422;

4. Di dare atto che ai  sensi dell'art. 5.4.9 lett. d) ed e) dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 - principio  
contabile applicato della contabilità finanziaria – è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato  
per l'intero quadro economico dell'opera a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di  
affidamento  dei  livelli  di  progettazione  successivi  al  minimo  e  che  sia  stato  approvato  il  verbale  di  
validazione del progetto esecutivo rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento 
purché, entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara  
concernente l’esecuzione dell’intervento, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento;

5. Di dare atto che:
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~ il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli;
~ il codice CIG verrà acquisito prima dell’avvio della procedura di gara;
~ il codice CUP è: C77H21000900001

6.  Di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  8,  del  Tuel,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva  
con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario;

8. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

 

  

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 30/12/2021

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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