COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 16/04/2019
Il Proponente: CAPPELLINI LEONARDO
Delega: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia Municipale
Il Responsabile di Settore: BETTI LUCA
Il Redattore: PANCANI PATRIZIA
Unità Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E SMI, TRA COMUNE DI LASTRA A SIGNA, COMUNE DI
SIGNA, ED UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE–DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
E AMBIENTALE PER LO STUDIO DI EVENTUALI CRITICITA' DEL PONTE E DELLA
PASSERELLA SULL'ARNO TRA LASTRA A SIGNA E SIGNA.
L’anno 2019 il giorno 16 alle ore 09:00 del mese di aprile in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che l'assessore Stefano Calistri entra alle ore 10:00.
Si dà atto che l’assessore Elena Scarafuggi è assente dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e l’assessore
Luca Manetti è assente dalle ore 11:00 alle ore 13:30.
La seduta è stata sospesa dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per delegazione trattante e dalle ore
14:00 alle ore 14:30.

OGGETTO: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 15 DELLA L. 241/90 E SMI, TRA COMUNE DI LASTRA A SIGNA, COMUNE DI
SIGNA, ED UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE–DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
E AMBIENTALE PER LO STUDIO DI EVENTUALI CRITICITA’ DEL PONTE E DELLA
PASSERELLA SULL’ARNO TRA LASTRA A SIGNA E SIGNA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il sottoscritto responsabile del Settore 4 del Comune ha contattato nel mese di Novembre
2018, su richiesta dell’A.C. e dopo svariati colloqui intercorsi con la responsabile dell’Ufficio
LL.PP. del Comune di Signa, Geom. Cristina Lentini, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di Firenze (brevemente denominata UNIFI)
per la redazione di uno studio volto ad evidenziare eventuali criticità del ponte e della
passerella sull’Arno tra i Comuni di Signa e Lastra a Signa;
- che nel mese di Marzo 2019 il responsabile del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, Prof. Claudio Lubello, ha inviato a questo Ente ed al Comune di Signa l’ultima
versione di un accordo di collaborazione, con relativo programma di ricerca, in cui sono
determinate le attività che dovranno essere svolte sia dai tecnici di UNIFI che dai tecnici dei
due Comuni per lo studio delle due strutture;
- che, a seguito dei colloqui con i docenti universitari, è stato evidenziato che la ricerca deve
essere condotta attraverso indagini strutturali, geotecniche ed idrauliche volte ad
identificare eventuali criticità nei due manufatti e nel loro contorno;
- che i risultati della ricerca saranno utilizzati per la stesura di alcune linee guida con
l’indicazione di possibili strategie di intervento sui due ponti;
CONSIDERATO:
- che l’art. 15 della L. 241/90 e smi prevede che le PA possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali
accordi si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 11, commi 2 e 3, della
medesima legge;
- che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni, in alternativa a procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente,
purché l’accordo tra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione tra i due enti, senza
prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento
delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
VISTA la determinazione ANAC n. 7/2010 con la quale è stato approfondito il tema degli
accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della L. 241/90 e contestualmente sono
state individuate le condizioni che devono essere rispettate affinché il ricorso a tali fattispecie
negoziali non si traduca in una violazione normativa in materia di appalti pubblici, condizioni
che sono:
- l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi
alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base di un accordo deve esserci un reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo
come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio
corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura

alla concorrenza non falsata negli stati membri. Pertanto la collaborazione tra amministrazioni
non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme
menzionate;
VISTO lo schema di accordo di collaborazione tra Comune di Lastra a Signa, Comune di Signa ed
UNIFI, con l’allegato programma di ricerca, schema presentato da UNIFI, che peraltro è già stato
approvato dal Dipartimento DICEA e dal quale si evince:
- che l’accordo regola un’attività che è di interesse comune tra le parti, in quanto i due Comuni
confinanti hanno necessità di avere delle linee guida con indicazione delle possibili strategie di
intervento sui due manufatti per valutare e programmare i successivi interventi di
manutenzione, mentre UNIFI-DICEA ha bisogno svolgere studi su strutture esistenti, per
approfondire competenze in materia di ponti e viadotti;
- che le attività sono divise tra i tre Enti e che in particolare saranno coinvolti nello studio non
solo docenti universitari e personale tecnico-amministrativo di UNIFI, ma anche tecnici dei due
Comuni;
- che il costo della ricerca/studio ammonta ad € 80.000,00;
- che UNIFI contribuirà con l’importo di € 28.000,00, costituito da costi interni nonché da spese
vive per il reclutamento di personale esterno, a cui corrispondere un assegno di ricerca;
- che i due Comuni verseranno ognuno ad UNIFI la somma di € 26.000,00, con la tempistica
prevista dall’accordo, quale rimborso spese finalizzate alla ricerca in questione, importo
fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e smi in quanto non trattasi di
corrispettivo;
- che l’affidamento dello studio/ricerca ad UNIFI rientra tra gli accordi di collaborazione di cui
all’art. 15 della L. 241/90 e smi in quanto esiste una comunanza di finalità tra gli enti
pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza
tra le parti di un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2019-2021, annuale 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2019 e sono stati assegnati ai funzionari
responsabili di Area del Comune i vari Capitoli del Bilancio;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 19.03.2019 con cui sono state effettuate delle variazioni
di Bilancio, tra cui anche quella necessaria per la copertura finanziaria dello studio in questione e
vista la successiva variazione di PEG approvata con deliberazione G.C. n. 41 del 26.03.2019;
CONSIDERATO che la somma di € 26.000,00 fa carico al vigente Bilancio di Previsione 20192021/ PEG DEF. 2019 nel modo seguente:
- € 26.000,00 su Cap. 2497 “Incarichi di progettazione”- Miss. 10, Progr. 05, Cod. PCI
2020305001;
DATO ATTO:
- che l’accordo di collaborazione in questione deve essere pubblicato sul sito “Amministrazione
trasparente” del Comune, ai sensi dell’art. 23 del D.Lsvo 33/2013;
- che per esso non deve essere assunto codice CIG, ai sensi dell’ art. 3.6 della determinazione
dell’ANAC (ex-AVCP) n. 4 del 07.07.2011, in quanto si tratta di un accordo tra amministrazioni
pubbliche;
RITENUTO di dovere provvedere;
VISTO l’art. 48 del D.Lsvo 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTI la L. 241/90 e smi;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 3;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in quanto si deve procedere in tempi brevi alla
sottoscrizione dell’accordo;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.241/90 e smi,
l’accordo di collaborazione tra Comune di Lastra a Signa, Comune di Signa ed Università
degli Studi di Firenze -Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (UNIFI - DICEA), con il
relativo programma di ricerca, per la redazione di “Studio delle eventuali criticità del ponte e
della passerella sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa e per lo studio idraulico e morfologico del
fiume Arno nel tratto in corrispondenza delle due predette opere di attraversamento”;
3. di dare atto:
- che il costo della ricerca/studio ammonta ad € 80.000,00;
- che UNIFI contribuirà con l’importo di € 28.000,00, costituito da costi interni nonché da spese
vive per il reclutamento di personale esterno, a cui corrispondere un assegno di ricerca;
- che UNIFI-DICEA deve sostenere inoltre ulteriori costi per le spese di ricerca e sviluppo per
le attività previste dall’accordo e che le Amministrazioni Comunali rimborseranno ognuna
ad UNIFI la somma di € 26.000,00, importo fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del
DPR 633/72 e smi in quanto non trattasi di corrispettivo;
- che le somme in carico ai Comuni verranno versate ad UNIFI in base alle tempistiche
riportate nell’accordo;
4. di stabilire che la somma di € 26.000,00 che deve versare questo Ente fa carico al vigente
Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021/PEG DEFINITIVO 2019 nel modo seguente:
- € 26.000,00 su Cap. 2497 “Incarichi di progettazione”- Miss. 10, Progr. 05, Cod. PCI
2020305001;
5. di demandare al responsabile del Settore 4 di procedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti la
presente deliberazione, tra cui assunzione impegno di spesa, sottoscrizione accordo,
liquidazioni al Dipartimento DICEA in base a quanto stabilito nell’accordo ed eventuali altri atti;
6. di dare atto che l’accordo di collaborazione in questione è soggetto a pubblicazione sul sito
“Amministrazione trasparente” del Comune, ai sensi dell’art. 23 del D.L.svo 33/2013 e che per
tale atto non deve essere assunto codice CIG, ai sensi dell’art. 3.6 della determinazione
dell’ANAC (ex-AVCP) n. 4 del 07.07.2011, in quanto si riferisce a pubbliche amministrazioni;
7. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il Geom. Luca
Betti.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.LGS. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

