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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 ad € 461.000,00 interamente finanziato con il contributo concesso dalla Città Metropolitana 

di Firenze; 

• Allo scopo di attuare quanto sopra, è stata sottoscritta la suddetta convenzione in data 09/12/2021; 

• L’intervento trova copertura finanziaria per l'intero importo nei seguenti capitoli di bilancio dell'ente: 

-  capitolo di Entrata 565422 “Contributo città Metropolitano per progetto di riforestazione urbana 

S2933316” 

-  capitolo di uscita 2933316 “Progetto di riforestazione urbana – contributo Città Metropolitana 

E565422”; 

 

Considerato che: 

• Per carenza di 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%; 

• Con il suddetto 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, 
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accertando contestualmente la somma trasferita dalla Città Metropolitana di Firenze al Comune di 

Empoli per lo stesso importo  di € 461.000,00;   

• Con D.D. n. 1719/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dello stesso importo di € 

461.000,00 cosi rappresentato: 

 

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 

 

 incaricando contestualmente l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, allo svolgimento 

 delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica con il criterio di gara dell’offerta al massimo 

ribasso; 

 

Dato atto che: 

• con D.D. n. 70/2022 dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa l'appalto è stato 

aggiudicato in via non efficace alla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN SRL con sede legale in Melito 

di Napoli (NA), 80017 Via Circumvallazione Esterna 10, C.F. 05145331210 e P.I. 0514533121.0 che 

ha offerto un ribasso percentuale pari al 31,713 sul prezzo posto a base di gara di € 312.839,01 esclusi 

oneri della sicurezza ed IVA; 

 

Atteso che: 

• il provvedimento di aggiudicazione produce effetti solo dopo la conclusione dei controlli sui requisiti 

generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall’art. 32, c. 7 del d.lgs. 

50/2016; 

• L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 

casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste al comma 8 dello stesso articolo del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto che: 

• ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 9 ottobre 2020 la realizzazione dell'intervento 

deve avere inizio entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (come 

da comunicazione pervenuta con prot. 75844 del 13 luglio 2021); 
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• in considerazione della proroga di 90 giorni concessa dal Ministero della Transizione Ecologia, con 

nota trasmessa alla Città Metropolitana di Firenze con prot. Uscita n. 124620 del 12/11/2021, la nuova 

data di scadenza è stata procrastinata al giorno 11/02/2022; 

 

Vista pertanto l'urgenza dettata dal rispetto delle tempistiche e dalle misure imposte dal decreto 9 ottobre 2020, 

pena la perdita del finanziamento; 

  

Ritenuto di procedere, nelle more del completamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti della ditta VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 

come in precedenza generalizzata al prezzo di € 213.628,38 oltre oneri della sicurezza per € 4.821,84 per un 

importo contrattuale netto di € 218.450,22 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 266.509,26 compreso IVA; 

 

Rilevato che in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa per complessivi € 

121.036,98 IVA compresa, che vengono mantenute all’interno del Quadro economico dell’opera e che nel 

rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4, rimarranno legate alla 

realizzazione dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori; 

 

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 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 

Richiamate: 

• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2022-2024; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva: 

 

1. Di dare atto della regolarità del procedimento per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione del progetto 

“Riforestazione 2020” - CMF/045 – Valorizzazione ecologica di arre produttive nel Comune di Empoli e 

dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la D.D. dell'Unione dei Comuni n. 70/2022; 
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2. Di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN SRL con sede legale in Melito 

di Napoli (NA), 80017 Via Circumvallazione Esterna 10, C.F. 05145331210 e P.I. 05145331210 al seguente 

prezzo: 

 

Importo lavori a base di gara 312.839,01 

Offerta ribassata del 31,713 % 213.628,38 

Oneri per la sicurezza 4.821,84 

Importo aggiudicato escluso IVA 218.450,22 

IVA 22% 48.059,04 

Totale 266.509,26 

 

3. Di dare atto che la complessiva spesa di € 266.509,26 trova copertura finanziaria all'interno del QTE 

generale dell'intervento al capitolo 2933316 “Progetto di riforestazione urbana – contributo Città Metropolitana 

E565422 (imp. p. 3657/2021); 

 

4. Di dare atto che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4, le 

somme derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 121.036,98 IVA compresa rimarranno legate alla realizzazione 

dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori; 

 

5. Di riapprovare il QTE generale dell'opera come segue: 

 

DESCRIZIONE Importo QTE 

da impegnare 

Importo QTE  

impegnato 

capitolo impegno 

Importo lavori  aggiudicati  213.628,38 2933316 3647/2021 

Oneri della sicurezza  4.821,84 2933316 3647/2021 

Importo contrattuale  218.450,22   

IVA 22% sui lavori  48.059,04 2933316 3647/2021 

Totale  266.509,26   

 

Somme a disposizione della S.A.     

Spese tecniche progettazione, D.L., C.S.  37.937,12 2933316 3648/2021 

Spese per imprevisti 10.863,42  2933316 3647/2021 

Spese per consulenza monitoraggio opere 18.300,00  2933316 3647/2021 

Spese tecniche per incentivi 6.353,22  2933316 3647/2021 

Economie da ribasso (fino al 31/12/2024) 121.036,98  2933316 3647/2021 

Totali parziali 156.553,62 304.446,38   

TOTALE PROGETTO 461.000,00    
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6. Di dare atto che: 

• Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente U.T.C. ing. Roberta Scardigli 

• Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Martina Taddei dell'U.T.C. 

• i codici identificati dell'appalto sono: CUP  B19J21022800001  - CIG 90668698FD 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione 

saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini 

dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa; 

 

10. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente 

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel 

rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il 

sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 

; 

 

11. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” 

“bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione 

previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016; 

 

13. 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, 08/02/2022 

 

 Il Dirigente del Settore 

    SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

    


