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L' anno duemilasette e questo dì  5  del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 18.15 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg. 

(P) RENZI MATTEO (P) LEPRI TIZIANO  

(P) BARDUCCI ANDREA (P) NARDINI VALERIO  

(A)  BALLINI ALESSIA (P) NIGI LUIGI  

(A)  CIANFANELLI ELISABETTA (P) ROSELLI PIETRO  

(A)  FOLONARI CORNARO GIOVANNA (P) SACCARDI STEFANIA  

(P) GIGLIOLI MARIA CRISITNA (P) SIMONI ELISA 

(P) GIORGETTI STEFANO  

Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,  constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. 

STROCCHIA FELICE  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito 

la Giunta Provinciale 
PREMESSO CHE la Provincia di Firenze:  

- al fine di dare attuazione ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza,  dettati  in materia di conferimento di incarichi professionali dalle norme dell’Unione 

Europea, così come precisati anche nella DGP n° 300/05, ha proceduto nell’anno 2006 

all’approvazione di:  

- Elenco dei Professionisti per Aree Tematiche – Sezioni Specializzate (AD n° 2798/06); 

 



- Elenco dei Professionisti in materia di Lavori Pubblici articolato per Tipologie di 

specializzazione (AD n° 3432 del 3 novembre 2006); 

- ha confermato nel PEG 2007 (DGP n° 80 del 14 marzo 2007) - nella materia del conferimento di 

incarichi professionali (paragrafo n. 9 degli Indirizzi e Direttive generali di gestione per il 2007) - 

gli indirizzi generali già espressi per l’anno 2006, precisando la necessità di aggiornamento della 

disciplina e delle procedure vigenti all’interno dell’Ente a seguito di un anno di sperimentazione 

delle stesse e delle modifiche normative intervenute per effetto dell’entrata in vigore del Codice 

degli Appalti – D.Lgs. n° 163/06; 

TENUTO CONTO della disciplina attualmente vigente della Provincia di Firenze  in materia di 

affidamento di incarichi professionali  di cui  alle DGP n° 164/05, n° 300/05 e n° 148/06 nonché 

agli AD n° 551/06, 553/06, 694/06, 704/06 e 770/06, 2798/06, 3432/06, 2629/06 e 3630/06,  dettata 

in attuazione di quanto previsto da: 

- L. n° 62/05 -  Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 

aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76; 

- D.Lgs. n° 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 

con decorrenza ai sensi dell’art. 257 dello stesso decreto; 

- Art. 7 del D.Lgs n° 165/01 come modificato dall’art. 32 del DL n° 223/06; 

- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 104565/16/43/22 del 16 maggio 2006; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’AD n° 2798/06 come confermato dall’AD n° 3630/06 ove è 

stabilito che: 

- “dopo sei mesi dalla sua approvazione possa essere attivato il procedimento per l’aggiornamento 

dell’elenco con le modalità da individuarsi con apposito bando di aggiornamento tenuto conto 

anche delle valutazioni emerse in corso di utilizzo dello stesso”; 

- “al momento dell’aggiornamento sarà possibile prevedere ulteriori aree e sezioni oppure 

procedere all’accorpamento di sezioni ove ritenuto necessario”; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art 50 del Trattato e dalla giurisprudenza comunitaria 

che precisano che i servizi comprendono, tra l’altro, le attività di libera professione e che il 

professionista intellettuale è un prestatore di servizi che svolge un‘attività economica per il cui 

esercizio viene richiesto un livello di conoscenza particolarmente elevato e prevalente rispetto alla 

corrispondente organizzazione di mezzi e che, quindi, potranno in tale ambito essere ricompresi gli 

incarichi di consulenza conferiti a professionisti iscritti o non iscritti a ordini professionali e a 

soggetti privati qualificati dal possesso dei requisiti indicati nella scheda della capacità tecnico-

professionale; 



PRECISATO, per quanto espresso al punto precedente, che nel caso di affidamento di servizi di 

consulenza e ricerca  a soggetti dotati di personalità giuridica dovrà essere, altresì, valutata la 

capacità tecnico-organizzativa del soggetto affidatario;  

VISTI 

- la disciplina dettata dalle norme di cui all’art. 1, co. 11 e 42 della L. n° 311/04 nonchè  elaborata 

dalla Corte dei Conti per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni ed in particolare la Delibera n° 6/05 della Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana per  l’accertamento, per mezzo di una reale ricognizione, della inesistenza, 

all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento 

dell’incarico; 

- la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), ed in particolare 

dalla legge di conversione del D.L. n. 173/2006 (Legge n. 228/2006) che ha stabilito l’entrata in 

vigore dal 1° luglio 2006 salvo determinare l’efficacia di alcune disposizioni dello stesso Codice a 

partire dal  1° febbraio 2007; 

- l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 contenente,  tra l’altro, la disciplina dei servizi, lavori e forniture in 

economia; 

- in particolare, i commi 8 e 11 dell’articolo sopracitato nei quali è prevista la possibilità di 

consultare almeno 5 operatori economici individuati tramite elenchi, predisposti dalla stazione 

appaltante per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori da affidarsi mediante la 

procedura di cottimo fiduciario nel caso: 

- di affidamenti di lavori superiori a   € 40.000,00 e fino a € 200.000,00; 

- di affidamenti di servizi e forniture  superiori a € 20.000,00 e fino a € 211.000,00; 

- l’art. 91, co. 2 del Codice degli appalti pubblici per le procedure di affidamento degli incarichi di 

progettazione di importo inferiore a € 100.000,00; 

- il Regolamento di semplificazione delle spese in economia approvato con DPR n° 384/01 – come 

recepito dall’Amministrazione Provinciale con DCP n° 41/03 - ed in particolare l’Art. 2, co. 1  che 

prevede che “il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni 

e sevizi è ammesso in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 

previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie 

specifiche esigenze; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici del 10.01.07 mediante la quale 

è stato istituito – in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 

l’anno 2007 – l’obbligo di contribuzioni dovuta da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 

vigilanza, a favore della stessa Autorità al fine di assicurare la copertura dei costi del proprio 

funzionamento per soglie di importi che nella misura minima risultano essere quantificati in  



 € 150,00 per la stazione appaltante nel caso di procedure - anche in economia - finalizzate 

all’esecuzione di lavori pubblici nonché all’acquisizione di servizi e forniture per importi pari o 

superiori a € 150.000 e  fino ad un importo inferiore a 500.000,00; 

TENUTO CONTO della sopracitata  Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti e della 

necessità di individuare il responsabile del procedimento SIMOG (Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare) per la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e per il versamento 

delle contribuzioni dovute per i contratti di servizi di importo superiore a € 20.000 e per i contratti 

di lavori di importo superiore a € 40.000; 

DATO ATTO che con comunicazione prot. n° 77 del 16.05.07 il Collegio di Direzione Generale  

ha richiesto ai responsabili dei procedimenti di spesa – al fine di meglio identificare le voci delle 

sezioni per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti - di voler trasmettere le specifiche 

tecniche per la identificazione delle tipologie dei servizi; 

VISTE le comunicazioni pervenute in esecuzione di quanto richiesto al punto precedente nonché di 

quanto previsto dall’Unione Europea con Regolamento (CE) n° 2151/03 del 16.12.03 che modifica 

il Regolamento n° 2195/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Vocabolario comune 

per gli appalti pubblici (CPV) e ritenuto di individuare le seguenti categorie di servizi per 

l’affidamento in economia mediante cottimo fiduciario – ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 -: 

1. servizi di consulenza per la gestione di progetti 

2. servizi di consulenza gestionale 

3. servizi di ricerca e sviluppo nonché di consulenza e affini e servizi contrattuali di analisi di 

sistemi e di programmazione  

4. servizi inerenti l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la forestazione, la gestione faunistica, 

venatoria ed alieutica, la conservazione delle aree protette 

5. servizi di consulenza e rappresentanza giuridica 

6. servizi di partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, 

mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Amministrazione, spese 

di rappresentanza istituzionale ivi comprese le spese per ospitare i relatori  

7. servizi di consulenza in materia di trasporti e di concessioni stradali  

8. servizi ricreativi e socio-culturali  

9. servizi di collocamento e reperimento di personale 

10. servizi di docenza 

11. servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla geologia anche in forma integrata non 

scindibili fra loro 

12. servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo Sociale 

Europeo 



13. servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione di attività formative non 

FSE 

14. servizi attinenti al Sistema Informativo Territoriale, all’urbanistica e alla paesaggistica 

15. servizi di progettazione LLPP distinti nelle seguenti voci: 

a) Progettazione edilizia /architettonica;  

b) Progettazione stradale;  

c) Progettazione forestale-agronomica; 

d) Progettazione edilizia/strutturale; 

e) Progettazione, esecuzione, direzione assistenza e contabilità lavori  inerenti campagne 

di indagini geognostiche; 

f) Progettazione impiantistica elettrica e speciale e meccanica;  

g) Stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti;  

h) Servizi grafici e numerici;  

i) Indagini geologiche; 

j) Indagini diagnostiche/ristrutturazione edilizia e di elementi architettonici e termografici;  

k) Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review; 

l) Rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale (L. n° 477/95); 

m) Rilievi topografici, edilizi;  

n) Rilevamento scavi archeologici; 

o) Valutazione Impatto acustico; 

p) Redazione Studi di Impatto Ambientale e Screening per le procedure di Verifica e 

Valutazione di Impatto Ambientale 

q) Redazione di relazioni geologiche e geotecniche redatte sulla base di dati relativi a 

campagne di indagini geognostiche 

r) Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. L.gs. 42/04);  

s) Restauro e ristrutturazione edilizia 

t) Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici architettonica, 

strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici  

u) Collaudi tecnici specialistici (stradali, architettonici e/o strutturali) 

v) Collaudi tecnici-amministrativi; 

w) Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici; 

x) Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 

494/96);  

y) Studi ambientali relativi ai sistemi di flora e fauna; 

z) Servizi di validazione progetti di opere pubbliche; 



aa) Servizi attinenti all’applicazione dei sistemi di qualità alla progettazione; 

bb) Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e 

aerofotogrammetrici; 

TENUTO CONTO di quanto precisato dalla Circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 01 marzo 2007 – Dipartimento per le politiche Europee – (pubblicata sulla GU n° 111 del 15-5-

2007)  in ordine ai “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di 

selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi” , ed in particolare della distinzione 

tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di 

“selezione dell’offerta”; 

RAVVISATA per quanto sopra la necessità di dare attuazione – in particolare per ciò che attiene 

alle disposizioni di cui all’art. 57, co. 6 in materia di incarichi di progettazione di importo inferiore 

a € 100.000,00  - alle norme del codice dei contratti pubblici che impongono la consultazione di 

soggetti che iscritti in Elenco abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale, di 

capacità tecnico-professionale oltre che economico-finanziaria in relazione all’incarico; 

 CONSIDERATA quindi, l’opportunità di procedere all’aggiornamento degli Elenchi 

professionali per l’affidamento dei servizi in osservanza delle disposizioni sinora citate nonché di 

assicurare che l’affidamento dei servizi professionali avvenga in termini temporali ristretti e con 

modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e concorrenza e che la deroga al procedimento di cui al presente atto possa trovare 

applicazione nelle ipotesi di constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’Elenco le 

professionalità necessarie; 

RITENUTO, per quanto sopra di dover prevedere l’aggiornamento continuo dell’Elenco dei 

professionisti sia in ordine alla iscrizione e all’inserimento di nuovi soggetti sia in ordine alla 

comunicazione - in qualsiasi momento -  da parte degli iscritti - degli aggiornamenti relativi alla  

propria posizione professionale e ai mutamenti nella propria posizione professionale che 

comportino la decadenza dall’iscrizione nel suddetto Elenco;  

RILEVATO che l’Amministrazione Provinciale persegue le finalità istituzionali sue proprie anche 

avvalendosi delle attività strumentali, amministrative e tecniche svolte da società da Essa 

partecipate e che, ai fini di assicurare la semplificazione dei procedimenti di affidamento da parte 

delle stesse nonché di garantire un più trasparente analogo controllo, tali Società sono soggette 

all’applicazione delle norme dettate dal presente atto per l’affidamento dei servizi in economia 

mediante cottimo fiduciario; 

RITENUTO di dover stabilire che la procedura per l’affidamento degli incarichi professionali in 

economia mediante cottimo fiduciario di cui al presente atto debba trovare applicazione anche nel 



caso di affidamenti da parte delle Società partecipate dalla Provincia di Firenze per la realizzazione 

strumentale dei propri fini istituzionale e delle proprie attività nonché per l’affidamento di incarichi 

da parte dell’APT e del Circondario Empolese-Valdelsa in ragione  delle attribuzioni e delle 

competenze conferite a tali soggetti istituzionali sul territorio provinciale; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 in ragione della necessità di dover procedere alla formulazione 

dell’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco; 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D. L gs n. 267 del 18.08.2000, dal 

Presidente del Collegio di Direzione Generale; 

RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267 del 18.08.2000 in relazione al presente atto, che non comporta spese, né diminuzione di entrate; 

VISTI gli articoli 42 e 48 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e rilevata la 

propria competenza in merito; 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

1) di istituire ex novo l’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi aventi ad oggetto la 

prestazione di servizi professionali e di consulenza da invitare alle procedure di spese in economia 

mediante cottimo fiduciario per l’acquisizione delle seguenti tipologie, indicate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo,di servizi: 

1. servizi di consulenza per la gestione di progetti 

2. servizi di consulenza gestionale 

3. servizi di ricerca e sviluppo nonché di consulenza e affini e servizi contrattuali di analisi di 

sistemi e di programmazione  

4. servizi inerenti l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la forestazione, la gestione faunistica, 

venatoria ed alieutica, la conservazione delle aree protette 

5. servizi di consulenza e rappresentanza giuridica 

6. servizi di partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, 

mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Amministrazione, spese 

di rappresentanza istituzionale ivi comprese le spese per ospitare i relatori  

7. servizi di consulenza in materia di trasporti e di concessioni stradali  

8. servizi ricreativi e socio-culturali  

9. servizi di collocamento e reperimento di personale 

10. servizi di docenza 

11. servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla geologia anche in forma integrata non 

scindibili fra loro 



12. servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo Sociale 

Europeo 

13. servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione di attività formative non 

FSE 

14. servizi attinenti al Sistema Informativo Territoriale, all’urbanistica e alla paesaggistica 

15. servizi di progettazione LLPP distinti nelle seguenti voci: 

a) Progettazione edilizia /architettonica;  

b) Progettazione stradale;  

c) Progettazione forestale-agronomica; 

d) Progettazione edilizia/strutturale; 

e) Progettazione, esecuzione, direzione assistenza e contabilità lavori  inerenti campagne 

di indagini geognostiche; 

f) Progettazione impiantistica elettrica e speciale e meccanica;  

g) Stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti;  

h) Servizi grafici e numerici;  

i) Indagini geologiche; 

j) Indagini diagnostiche/ristrutturazione edilizia e di elementi architettonici e termografici;  

k) Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review; 

l) Rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale (L. n° 477/95); 

m) Rilievi topografici, edilizi;  

n) Rilevamento scavi archeologici; 

o) Valutazione Impatto acustico; 

p) Redazione Studi di Impatto Ambientale e Screening per le procedure di Verifica e 

Valutazione di Impatto Ambientale 

q) Redazione di relazioni geologiche e geotecniche redatte sulla base di dati relativi a 

campagne di indagini geognostiche 

r) Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. L.gs. 42/04);  

s) Restauro e ristrutturazione edilizia 

t) Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici architettonica, 

strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici  

u) Collaudi tecnici specialistici (stradali, architettonici e/o strutturali) 

v) Collaudi tecnici-amministrativi; 

w) Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici; 

x) Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 

494/96);  



y) Studi ambientali relativi ai sistemi di flora e fauna; 

z) Servizi di validazione progetti di opere pubbliche; 

aa) Servizi attinenti all’applicazione dei sistemi di qualità alla progettazione; 

bb) Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e 

aerofotogrammetrici; 

2) di approvare le tipologie di servizi - come individuate relativamente ai fabbisogni dell’Ente - da 

indicare nell’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco, allegato A) al presente atto e 

costituente parte integrante dello stesso; 

3) di approvare la disciplina della Provincia di Firenze per l’affidamento a cottimo fiduciario in 

economia  dei servizi  individuati col presente atto mediante procedura negoziata, a seguito di 

richiesta del Responsabile del Procedimento per gli affidamenti di importo superiore a € 20.000,00 

e fino a € 211.000,00 e mediante affidamento diretto quando l’importo della prestazione non superi 

l’ammontare di € 20.000,00 allegata al presente atto nell’allegato B); 

4) di precisare che il Dirigente che richiede l’acquisizione del servizio cura: 

- l’esecuzione degli interventi in economia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 10 del codice dei contratti pubblici in quanto 

applicabili; 

- la verifica della sussistenza delle condizioni per l’affidamento dell’incarico ed in particolare 

della inesistenza, accertata per mezzo di una reale ricognizione, all’interno della propria 

organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico; 

- gli adempimenti previsti in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 per l’anno 2007 nei confronti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di lavori, servizi e forniture di versamento delle contribuzioni quantificati in  € 150,00 per la 

stazione appaltante nel caso di procedure – anche in economia - finalizzate all’acquisizione di 

servizi e forniture per importi pari o superiori a € 150.000; 

- gli adempimenti per l’acquisizione della comunicazione antimafia presso la Prefettura-UTG 

della Provincia nella quale ha residenza o sede il soggetto  nei cui confronti deve  essere 

disposta la verifica antimafia,  prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i sub-

contratti, il cui valore sia superiore a euro 154.937,07. 

5) di stabilire che, qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a 

garantire una effettiva concorrenzialità, l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di dare 

notizia dell’avvio della procedura di acquisizione attraverso la pubblicazione di apposita 

informativa sul proprio sito Internet;  

6) di stabilire che i soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno far pervenire 

esclusivamente  in via telematica apposita domanda d’iscrizione redatta secondo il modello 



disponibile sul sito della Provincia di Firenze nella quale l’interessato, pena il mancato inserimento 

in elenco, dovrà: 

a) rendere la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause 

di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del sopracitato D.Lgs. 163/06; 

b) indicare – nel massimo di 2 sezioni – la tipologia di servizi per la quale intende chiedere 

l’iscrizione; 

c) dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali previsti nella domanda con 

riferimento alle voci di elenco per le quali intende iscriversi secondo il modello di scheda; 

d) dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti per la tipologia di 

servizio; 

e) dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria – con riferimento alle 

esigenze dell’Ente nonché di accesso alla selezione per la partecipazione a condizioni di parità e 

proporzionalità ( secondo quanto prescritto dall’Art. 125, co. 12 “ per prestazioni di pari importo 

affidate con procedure ordinarie  di scelta del contraente”) in base alle seguenti soglie: 

• fino a € 40.000,00; 

• da € 40.000,00 a € 60.000,00 

• da € 60.000,00 a € 100.000,00 

• da € 100.000,00 a € 150.000,00 

• da € 150.000,00 al limite massimo; 

7) di abrogare ogni precedente disposizione dettata dall’Ente in materia di conferimento di 

incarichi professionali in ragione della disciplina sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore del 

Codice degli Appalti pubblici di cui al D.Lgs. n° 163/06 , come recepita dal presente atto;  

8) di stabilire che la procedura per l’affidamento degli incarichi professionali in economia mediante 

cottimo fiduciario di cui al presente atto trova applicazione anche nel caso di affidamenti da parte 

delle Società partecipate dalla Provincia di Firenze per la realizzazione strumentale dei propri fini 

istituzionale e delle proprie attività; 

9) di individuare quale responsabile del procedimento di aggiornamento e gestione dell’Elenco per 

incarichi professionali nonché di supporto per gli aspetti giuridici formali  nel rispetto della 

prescrizione di cui all’art. 84 del Codice dei Contratti,  il dott. Otello Cini in servizio presso il 

Collegio di Direzione Generale dell’Ente; 

10) di demandare alla AS della organizzazione, Ing. Jurgen Assfalg, il compito di provvedere alla 

implementazione del programma per la gestione informatizzata dell’Elenco sul sito della Provincia. 

DELIBERA altresì 



di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali n° 267/00 in considerazione della necessità di dover 

procedere con tempestività all’adozione degli atti conseguenti e derivati. 

 

 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet 
http://attionline.provincia.fi.it/” 
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