
Determinazione Dirigenziale

N. 1821 del 28/11/2016

Classifica: 005.05.02.02 Anno  2016 (6760146)

Oggetto PARCO DI PRATOLINO - VILLA DEMIDOFF - VIA FIORENTINA, 
276- VAGLIA (FI) - LAVORI PER REALIZZAZIONE DI LINEE DI 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER POSTAZIONI PMV - 
TRASMISSIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 
DITTA CT ELETTRICA SRL IMPORTO COMPLESSIVO E 13.895,40 
(IVA AL 22%). CUP B33D16006410003  CIG: ZC91C1C599.-

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. GEOM. GIORGIO STELLINI
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2016 16049 . €  13.895,40

. 2016 16049 . €  12.895,40

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:
-        l’Amministrazione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  è  proprietaria  del  complesso 

monumentale del Parco di Pratolino – Villa Demidoff  posto in Comune di Vaglia (FI), il Parco 

è aperto al pubblico stagionalmente e l’accesso avviene dal cancello principale, posto lungo la 

Strada Regionale n. 65 – “Della Futa”in corrispondenza del civico n. 276;

-        l’accesso  è  raggiungibile  dal  prospiciente  parcheggio  pubblico  mediante  attraversamento 

pedonale evidenziato da segnaletica orizzontale, posto in posizione piuttosto critica rispetto al 

tracciato stradale, infatti in tale tratto di strada è vigente specifico limite di velocità, che viene  

spesso superato a pregiudizio della sicurezza dell’attraversamento stesso;

-        al fine di aumentare le condizioni di sicurezza dell’attraversamento pedonale anzidetto, con 

Determinazione  Dirigenziale  n.  372/2016  l’Amministrazione  provvedeva  ad  acquistare  la 

segnaletica  verticale  ritenuta  necessaria,  costituita  anche  da  pannelli  luminosi  a  messaggio 

variabile (PMV), da installarsi a fianco della carreggiata e secondo i due sensi di marcia;

DATO ATTO che fine di porre in funzione la segnaletica anzidetta si rende necessaria l’esecuzione di  

alcuni interventi di natura edile ed impiantistica (scavi, posa di pozzetti, tubazioni e linee elettriche, ecc).  

, si è quindi provveduto a contattare la Ditta CT Elettronica SRL con sede in Barberino Val d’Elsa – 

Via Caduti di Nassirya, 5b/5c - CF/PI 02002010482  che, presa visione degli interventi da compiere a 

seguito dei sopralluoghi effettuati sul posto, ha rimesso l’allegato preventivo ritenuto congruo e si è 

dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori;

RICHIAMATI:
- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto 

dagli  articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art 216 del d. lgs 50/2016, in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al 

comma 9 che dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma  

7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione  

appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici  

giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero  

mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili  

con il presente codice.”;
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- le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC il 28/06/2016, 

relative   alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac 

con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida; 

VISTO il progetto rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 2 Geom. Giorgio Stellini prot. n. 0127912 del  

21.11.2016 della  Direzione  Viabilità,  LL.PP.,  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione  Immobili, per 

l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di linee di alimentazione elettrica per postazioni PMV per un 

importo complessivo di €  13.895,40 (Iva 22% esclusa) (di cui € 10.570,00 per lavori-  € 1.000,00  per 

imprevisti  ed € 2.325,40 per Iva al 22%) sul bilancio 2016 formato dai seguenti elaborati:

-        Relazione tecnica;

-        Foglio patti e condizioni;

-        PSC;

-        Offerta rimessa dalla ditta CT Elettronica SRL;

-        Specifiche costruttive per PMV Alfanumerico;

RITENUTO:

-  necessario  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  del  D.Lgs  50/2016,  tali  interventi  all’Impresa  C.T. 

ELETTRONICA SRL  –  Via  C.  di  Nassirya,  5b/5c  –  50021  Barberino  Val  d’Elsa,  ditta  specializzata 

presente sul territorio;

- impegnare la somma complessiva di € 13.895,40 sul capitolo 16049 “Manutenzione straord. Strade – FIN-

AV-ECONOMICO” come risulta da seguente quadro economico:

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO -         Importo dei lavori € 8.070,00

 -         Oneri sicurezza € 2.500,00

A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 10.570,00

 Imprevisti € 1.000,00

 IVA 22% sui lavori € 2.325,40

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.325,40



TOTALE PROGETTO (A+B)  € 13.895,40

 

VISTI:

l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposito  provvedimento  a 

contrattare, indicante il  fine che si intende perseguire tramite il  contratto che si intende concludere,  

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

 l’art. 32 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  

contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre  …….omissis……  

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  il quale stabilisce le modalità per l’affidamento sotto soglia; 

 l’art. 330 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che “….. le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle  

procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 36 del codice”, 

DI DEFINIRE il perfezionamento contrattuale mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14;

RILEVATO che è stata acquisita dalla Direzione Gare, contratti ed espropri, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00) 

la verifica di alcune delle autocertificazioni  per l’Impresa sopracitata tra le quali:

1) il  Durc (Documento unico Regolarità Contributiva) rilasciato da Inps_4779817 con scadenza in data 

02.03.2017;

2) la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Telemaco –  

Infocamere in data 14/11/2016 da cui  risulta  l’Iscrizione alla  Camera di  Commercio e da cui  non 

risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente in 

materia;

3)  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato  ad  appalti/commesse  pubbliche  prot.  

0127975 pervenuta in  data 21.11.2016;

4)     i  Certificati  Generali  del  casellario  giudiziale  delle  persone  interessate  (legali  rappresentanti,  soci, 

direttori tecnici, ecc.) al Tribunale di Firenze;

5)     il  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante  l’impresa 



aggiudicataria;

6)     il casellario delle imprese ;

7)     la verifica presso la Questura Divisione Anticrimine in merito all’accertamento relativo alle misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

 CODICE CIG ZC91C1C599

 CODICE CUP B33D16006410003

DI STABILIRE:

-        che l’ importo indicato è presunto e che l’importo effettivo dell’affidamento, entro il limite stabilito 

con  il  presente  atto,  verrà  determinato  a  consuntivo  dei  buoni  d’ordine  emessi  dal  direttore 

dell’esecuzione;

DI  NOMINARE come  Responsabile  unico  del  procedimento  e  Direttore  dell’esecuzione   il  Geom. 

Giorgio Stellini;

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL. la spesa complessiva di € 13.895,40 (IVA 

inclusa al 22%)  sul capitolo di spesa 16049 del bilancio 2016, e contestualmente sub impegnare la somma 

di € 12.895,40 sul capitolo di spesa 16049 del bilancio 2016 a favore dell’Impresa  CT Elettronica srl;

DI PRECISARE che la spesa  sarà liquidata nel corso dell’anno 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 

n.  78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  la  spesa  di  cui  al  presente  

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di  

finanza pubblica;

VISTI:

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 100 del 23.12.2015 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2016/2018;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17.02.2016 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione provvisorio 2016;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27.07.2016 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione 2016-2018;

il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n°  72  del  31/12/2015  che  conferisce  al  dott.  Otello  Cini  

l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la  



durata del mandato amministrativo;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante 

l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” 

con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

VISTI:

gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali);

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

 RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto premesso in narrativa:

1. DI APPROVARE il progetto, rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 1, geom. Giorgio Stellini, relativo 

ai lavori per la realizzazione di una linea di alimentazione elettrica per postazioni PMV per Villa Demidoff  – 

Parco di Pratolino, per un importo complessivo di € 13.895,40 così ripartito:

 

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO -         Importo dei lavori € 8.070,00

 -         Oneri sicurezza € 2.500,00

A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 10.570,00

 Imprevisti € 1.000,00

 IVA 22% sui lavori € 2.325,40

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.325,40

TOTALE PROGETTO (A+B)  € 13.895,40

 



2.DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016, i lavori per la realizzazione di linee di  

alimentazione elettrica per postazioni PMV alla Ditta CT Elettronica srl con sede in Via Caduti di Nassirya, 

5b/5c – 50021 Barberino Val D’Elsa CF/PI 02002010482 per l’importo complessivo di € 13.895,40 (Iva al 

22% compresa);:

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL. la spesa complessiva di € 13.895,40 (IVA 

inclusa al 22%)  sul capitolo di spesa 16049  del bilancio 2016, e contestualmente sub impegnare la somma 

di € 12.895,40 sul capitolo di spesa 16049 del bilancio 2016 a favore dell’Impresa CT Elettronica srl;

4. DI PRECISARE che:

- l’affidamento è efficace ai sensi del D.lgs 50/2016 e che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2016;

- il  perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di  corrispondenza ai sensi dell’art.  32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

-       si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza 

della prestazione effettuata;

-       il Responsabile unico del Procedimento è il geom. Giorgio Stellini

5.DI DARE ATTO, altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

-       pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 c. 

16 lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-       pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’artt. 

23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

dell’Ente;

-       pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici,  

ai  sensi di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad 

avviso sui risultati della procedura di affidamento;

6.DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno 

di spesa, nonché all’Ufficio Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con  

le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Firenze            28/11/2016                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 



PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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