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                Firenze, 4 dicembre 2019 
Prot.1239/19 
 
        Spettabile 
        COMUNE DI FIRENZE 
        Direzione Ambiente 
        Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi 
        Via Benedetto Fortini 37 - Firenze 
        direz.ambiente@pec.comune.fi.it  
 
       p.c. Al Direttore della Direzione Ambiente 
        e Dirigente Servizio Parchi Giardini e 
        Aree verdi pro tempore 
        Dott. Ing. Mirko Leonardi 
        mirko.leonardi@comune.fi.it  

 
 
Oggetto: Affidamento “servizio di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e 
aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e nei giardini, e 
lungo le strade del territorio comunale di Firenze – durata 12 mesi” (rif. Vs. prot. 390553 del 
2.12.2019). Richiesta annullamento procedura selettiva in autotutela. 

Gentile Dott. Ing. Mirko Leonardi, 

Faccio seguito alla pregressa corrispondenza e in particolare alla Sua cortese ultima comunicazione prot. 

390553 del 2.12.2019, della quale apprezziamo la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti, per 

rappresentarLe conclusivamente quanto segue. 

Sul presupposto che trattasi di affidamento di servizi intellettuali per un importo riconducibile all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, spiace dover rilevare che già ad un primo sommario 

esame emergono profili di illegittimità eclatanti, e segnatamente: 

1. minor prezzo: violazione art. 95, comma 3, lett.b), in quanto l’Amministrazione era obbligata a far 

ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

[" Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) ... 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo: ...b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli 

altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;"] 

2. costi aziendali: occorre distinguere i costi da “interferenza” (che non dovrebbero esistere più a 

seguito della precisazione di Codesta S.A. del 29.11.2019) e i costi della sicurezza “interni”, che nel 

caso di specie non esistono proprio in base all'art. 95, comma 10 , che invece Codesta S.A. pare 

citare nella versione normativa in vigore ante decreto correttivo 2017. L’attuale versione così 

recita: "art. 95. ...  10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
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e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di 

natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). ...".  

3. termine per presentare le offerte inferiore a 10 giorni: illegittimità termine così ristretto, che deve 

essere adeguato e proporzionato e comunque non inferiore a 15 giorni [cfr. LG Anac n. 4]. 

L'urgenza, in ogni caso, deve dipendere da circostanze imprevedibili ed oggettive, che nella 

fattispecie non sono esposte, e non dalla pregressa inerzia riferibile alla S.A. stessa. 

4. equo compenso: illegittimità per violazione artt. 36 Cost, 2233 Codice civile ["...In ogni caso la 

misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della 

professione...."], L. 172/2017, in combinato disposto con riferimenti di prezzi per la medesima 

prestazione professionale (prova di trazione) della stessa S.A. come ad esempio quello di cui al 

COD. OP. 170122 ELPU (“Riqualificazione piazze e arredi verdi - Tanucci, Giorgini, Allori e altre aree 

verdi” voce F19, pag. 22), quotata € 711,39. 

5. Riguardo alla discrezionalità del RUP: naturalmente non dubitiamo affatto che il RUP farà un 

prudente uso della discrezionalità, ci limitiamo a segnalare la vessatorietà di clausole come quella 

in parola. Infatti la normativa citata al punto precedente prevede che debba essere evitata la 

fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le 

prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di 

servizi aggiuntivi a titolo gratuito. 

6. Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: il principio di rotazione è affermato dal 

legislatore (nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4) come prescritto in via ordinaria in riferimento a 

tutti gli appalti sotto soglia, tra cui quello in parola. Codesta S.A. pare invece non aver tenuto in 

alcuna considerazione tale principio, che si applica anche agli inviti. Né la procedura in commento 

può farsi rientrare tra quelle “aperte” ovvero “aperte al mercato”, in considerazione delle sue 

caratteristiche e della esiguità del termine assegnato. Dunque si eccepisce anche la violazione 

dell’art. 36, commi 1 e 2, del vigente Codice dei contratti. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, ci vediamo nostro malgrado costretti a chiedere a Codesta 

Amministrazione di annullare in autotutela la procedura in oggetto in quanto affetta da plurime 

violazioni di legge poste altresì a presidio dei principi di cui agli artt. 36 e 30 del Codice dei contratti 

pubblici, nonché della dignità e decoro degli iscritti a questo Ordine professionale. 

Salvis iuribus. 

Cordiali saluti 

  

 Il Presidente ODAF 
Dott. For. Alessandro Trivisonno       
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