
Determinazione Dirigenziale

N. 2201 del 28/12/2016

Classifica: 010. Anno  2016 (6766484)

Oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI PIANI VIABILI DELLA ZONA 2 - 
CC.OO. BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO LAVORI 
ALL'IMPRESA EDILE STRADALE SRL - CIG 6930227C3A - CUP 
B67H16001090003 - E AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO 
ALLA SOCIETA' SIGMA SRL - CIG Z101CBB60E

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

Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. ARCH. GIUSEPPE BIANCAMANO
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

.../SUB 2016 17657 . €  844,58
..../SUB 2016 17657 . €  51.519,10
..../SUB 2016 17657 . €  2.000,00

. 2016 18773 . €  30,00

. 2016 17657 . €  55.000,00
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Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO  che  in  data  15.12.2016  il  Resp.  Posizione  Organizzativa  Zona  2,  Arch.  Giuseppe 

Biancamano della Direzione Viabilità e LL.PP. - Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili – 

Ambito Viabilità e Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo a seguito di un sollecito effettuato dal 

Comune  di  Borgo  San  Lorenzo  per  lo  stato  di  profondo  avvallamento  della  SP  551  in  viale  IV 

Novembre,  in corrispondenza dell’intersezione con Via 1° Maggio,  che intimava un ripristino della 

pavimentazione nel termine perentorio di 5 gg onde evitare disagi sulla viabilità di tutta la zona, ed un 

aggravio di  costi  per l’amministrazione,  come meglio indicato nella relazione tecnica allegata, parte  

integrante al presente provvedimento;

CONSIDERATO che: 

-        sulla SP 103, nel Comune di Vaglia, si è aggravato un dissesto che interessa prevalentemente la 

corsia  sinistra,  in  tratti  vari  e  saltuari,  consistente  nel  cedimento  del  piano  viabile  con  una  

deformazione gravitativa massima di circa 40 cm;

-        la strada rappresenta l’unico collegamento tra la località Bivigliano ed il resto della rete stradale 

della  Città  Metropolitana,  ed un eventuale  interruzione comporterebbe un grave disagio per la 

comunità interessata. Inoltre nel caso di chiusura della strada si interromperebbe il collegamento tra 

la suddetta località di Bivigliano e le sedi di pronto soccorso;

-        allo scopo di evitare la chiusura della SP 103 con le conseguenze suddette, oltre che evitare che il 

fenomeno assuma maggiori proporzioni, e verificato che tale situazione si è rilevata anche su altre 

strade della zona 2 – del CO Borgo San Lorenzo, ed in particolare sulla SP 551, considerato che le  

condizioni metereologiche, con l’approssimarsi della stagione invernale, sono tali da non consentire 

indugio,  si  è  ritenuto  di  dover  intervenire  con  procedura  di  somma urgenza  per  la  messa  in 

sicurezza dei tratti stradali mediante interventi localizzati tesi a ripristinare le condizioni minime di  

complanarità dei piani stradali;

STABILITO che:

·                 lo stato di fatto rappresenta una situazione di gravità ed imminente pericolo nel caso di  

chiusura della strada, in quanto si interromperebbe il normale collegamento tra la suddetta località di  

Bivigliano e le sedi di pronto soccorso; 

·                 allo scopo di evitare la chiusura della strada con le conseguenze suddette, oltre ad evitare 

che il fenomeno assuma maggiori proporzi-oni, si ritiene di dover intervenire d'urgenza con lavori che  
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consentiranno il risanamento della pavimentazione stradale, sulle suddette strade di competenza della 

Città- Metropolitana di Firenze, zona 2 – nei tratti individuati;

VISTO:

- l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma urgenza che non  

consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può  

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il  

limite  di  200.000  euro  o  comunque  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  

incolumità” e che “L'esecuzione dei  lavori di somma urgenza può essere  affidata in forma diretta  ad uno o più  

operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis;

VISTO altresì:

  il verbale di somma urgenza, allegato A parte integrante del presente provvedimento, di cui all’  

art.  163  co.  1  del  predetto  D.  Lgs.  50/2016,  redatto  in  data  15.12.2016 prot.  0133521 dal 

Tecnico  incaricato,  Arch.  Giuseppe  Biancamano che  a  seguito  di  accertamenti  sul  luogo e 

avendo  riscontrato  una  situazione  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità,  ha  disposto 

l’immediata  esecuzione  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  strade  interessate  tramite 

affidamento in forma diretta  all’Impresa Edile Stradale Srl  con sede legale in 50019- Sesto 
Fiorentino  Via  Imbriani,  85  ,  P.I.  /  C.F.  06461960483  Iscr.  REA  FI  n°  630416  del 

28/06/2014, che, presa visione degli interventi da eseguirsi ha dato la propria disponibilità ad 

eseguirli per l’importo contrattuale di € 42.228,77 (esclusa iva al 22%);

VISTA la nota trasmessa in data 29.12.2016 dall'Arch. Giuseppe Biancamano, con la quale si comunica 

che è stato deciso di procedere all’affidamento delle prove di Laboratorio alla Società Sigma srl – V. P.  

Gobetti, 8 – Campi Bisenzio (FI) PI/CF 00667530489 Iscr. REA FI – 240940 del 25/05/1973 per 

l’importo di € 1.639,34 (Iva esclusa);

ATTESO che:

-  a  norma  dell’art.  163  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Giuseppe  

Biancamano , con nota del 15/12/2016 prot. int. 0133521 ha trasmesso la perizia dei lavori di somma 

urgenza  del  complessivo  importo  di  €  55.000,00  (IVA.  compresa)  corredata  della  seguente 

documentazione depositata agli atti dell’Ufficio:

·       Verbale di somma urgenza;

·       Relazione tecnica;

·       Quadro economico

·       Quadro incidente manodopera
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·       Capitolato Speciale d’appalto

·       Corografia

·       Elenco Prezzi

DATO ATTO CHE:

-        i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163, comma 2 del predetto D. Lgs. 

50/2016,  all’ Impresa Edile Stradale Srl - P.I. / C.F. 06461960483, la quale si è dichiarata 

disponibile  all’assunzione  degli  stessi  e  ad  intervenire  immediatamente  per  un  importo 

contrattuale netto di € 42.228,77 (iva esclusa);

-        il  prezzo delle  prestazioni  ordinate,  in  ottemperanza a quanto disposto dal  comma 3 

dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, è stato definito consensualmente con l’affidatario;

-        le  prove  di  laboratorio  sono  state  affidate  alla  Società  Sigma   Srl per  l’importo  € 

1.639,34 (iva esclusa)

RILEVATO che:

- il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 55.000,00 (Iva compresa) e verrà finanziato sul 

cap. 17657 “Fondo per somme urgenze Viabilità” ripartito come di seguito specificato:

 

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO -         Importo dei lavori € 42.228,77

 -         Oneri sicurezza € 1.500,23

 -         Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 40.728,54

A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 42.228,77

 Imprevisti € 636,32

  IVA 22% sui lavori € 9.290,33

 Prove di Laboratorio € 2.000,00

 Incentivo 2% € 844,58

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12,771,23

TOTALE PROGETTO (A+B)  € 55.000,00

 CONSIDERATO che:
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- il corrispettivo complessivo di €  55.000,00 (oltre iva)  è ritenuto, dal RUP Geom. Arch. Giuseppe 

Biancamano congruo e conveniente in relazione alle prestazioni richieste; 

RICHIAMATI altresì:

•     l’articolo 163 c. 2 del D.Lgs 50/2016 che consente “L'esecuzione dei lavori di somma 

urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal  

responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente”; 

·       l'art 71 c. 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla  

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

·       l'art  1  della  legge  241/1990  (Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo)  che 

prescrive al comma 1 che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è  

retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo 

le  modalità  previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni  che  disciplinano  singoli  

procedimenti,  nonché  dai  princípi  dell'ordinamento  comunitario”  e  al  comma  2  che  “La 

pubblica  amministrazione  non  può  aggravare  il  procedimento  se  non  per  straordinarie  e 

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”;

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;

DATO ATTO che la stazione appaltante per le suddette Imprese ha acquisito: 

·         l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;

·         l’attestazione in merito all’assunzione,  da parte dell’affidatario,  di  tutti  gli  obblighi di  

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

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 (art. 71 del predetto DPR 445/00), per  

l’Impresa Edile Stradale srl con sede legale in Via Imbriani, 85 – 50019 Sesto Fiorentino P.I. / C.F. 

06461960483  sulla  base delle  dichiarazioni contenute nella  autocertificazione presentata,  la seguente 

documentazione:

1.      la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Verifiche 

PA – Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA in data 27.12.2016 da cui risulta l’Iscrizione 

alla Camera di Commercio e che non risultano iscritte a carico dell'affidatario, procedure concorsuali in  

corso, ai sensi della normativa vigente in materia,
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2.       il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL con protocollo n. 

5559227, scadenza 24.03.2016, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps, Inail e 

CNCE;

PRECISATO  inoltre che è stata acquista dalla predetta Direzione la verifica di alcune dichiarazioni  

anche per il Laboratorio SIGMA SRL – Via P. Gobetti, 8 – Campi Bisenzio (FI) CF/PI 00667530489,   

di seguito elencate:

1. il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INPS con protocollo n. 

4753269 con scadenza 28.02.2017, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps, Inail 

e CNCE;

 2.      la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Verifiche 

PA – Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA in data 27/12/2016 da cui risulta l’Iscrizione 

alla Camera di Commercio e che non risultano iscritte a carico dell'affidatario, procedure concorsuali in 

corso, ai sensi della normativa vigente in materia;

RICHIAMATO quanto disposto dall’art 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 “Gli affidatari dichiarano, mediante 

autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il  

possesso dei requisiti  per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione 

aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza  

in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo,  

venga  accertato  l’affidamento  ad  un  operatore  privo  dei  predetti  requisiti,  le  amministrazioni  

 aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il  

rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  

conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del 

competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte 

dell'opera o dei lavori realizzati.” e ritenuto quindi opportuno, nelle more dell’esito delle verifiche, 

procedere con assunzione dell’impegno di spesa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

·   Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):  B67H16001090003 che  deve essere  riportato  su  tutti  i 

documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico 

progetto  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi 

informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 

del 29/09/2004;

-   Codice Identificativo Gara per Impresa Edile Stradale srl (CIG): 6930227C3A;
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       -  Codice Identificativo Gara per Impresa Sigma (CIG): Z101CBB60E;

RICHIAMATI: 

·       le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono 

che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica 

quelli della Provincia di Firenze”;

·       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;

  ·       la  deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  55 del  27.07.2016 di  approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018;

 ·       la nota del 18/10/2016 prot. int. 1555 con la quale il Direttore Generale ha delegato il  

Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale, Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, alla 

sostituzione del Dirigente di Servizio Ing. Carlo Ferrante per il periodo di assenza;

VISTI:

·       il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

·       il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi dell’Ente;

·       il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia;

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

DETERMINA

1.      DI APPROVARE:

-        il verbale di somma urgenza, redatto in data 15.12.2016 prot. n. 0133521 dal Respo. P.O. 

zona manutenzione 2 – Arch. Giuseppe Biancamano , riguardante l’esecuzione degli interventi 

di somma urgenza per la messa in sicurezza dei piani viabili  della Zona 2 CO di Borgo S.  

Lorenzo, come da relazione tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento (allegato 

A)  del  costo  complessivo  di  €  55.000,00  iva  compresa  come  risulta  dal  seguente  quadro 

economico:
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NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO -         Importo dei lavori € 42.228,77

 -         Oneri sicurezza € 1.500,23

 -         Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 40.728,54

A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 42.228,77

 Imprevisti € 636,32

  IVA 22% sui lavori € 9.290,33

 Prove di Laboratorio € 2.000,00

 Incentivo 2% € 844,58

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12,771,23

TOTALE PROGETTO (A+B)  € 55.000,00

2.DI DARE ATTO che i lavori di somma urgenza sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163 c.2, del 

D.Lgs. 50/2016 -alla suddetta Impresa Edile Stradale srl con sede legale in 50019 Sesto Fiorentino 

Via  Imbriani,  85  C.F.  06461960483 per  un  importo  contrattuale  netto  di  €  42.228,77  (IVA 
esclusa);

3.DI AFFIDARE le prove di laboratorio alla Ditta SIGMA con sede in Via Pietro Gobetti, 8 – 

Campi Bisenzio (Firenze) CF/PI 00667530489 per un importo di € 1.639,34 (iva esclusa)

4.DI IMPEGNARE la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori di € 55.000,00 (Iva compresa) 

 sul cap 17657 “Fondo per somme urgenze Viabilità” e contestualmente sub impegnare  la somma  

di:

-  € 51.519,10 (compresa iva al 22%) a favore dell’IMPRESA EDILE STRADALE SRL;

- € 2.000,00 (compresa IVA AL 22%) sul cap. 17657  a favore dell’Impresa SIGMA Srl.

- € 844,58 per incentivo sul cap. 17657 che verrà liquidato subordinatamente all’approvazione 
del regolamento d’Ente ai sensi del D.Lgs 50/2016.

   5. DI IMPEGNARE altresì il contributo di € 30,00 sul capitolo 18773  del bilancio 2016

   6. DI PRECISARE che la spesa sarà esigibile nel corso dell’annualità 2016;

   7. DI STABILIRE che.

·        il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 23 

c. 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze;
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·        l’efficacia del presente affidamento, è subordinata all’esito positivo della verifica dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

·        i lavori saranno contabilizzati a misura;

      ·        il tempo contrattuale per l’esecuzione dell'intervento di somma urgenza è di 60 giorni;

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

·        pubblicità  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  così  come 

previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 

legge 190/2012 legge Anticorruzione;

    ·        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;

9. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento e il Direttore dei Lavori è l’Arch. Giuseppe 

Biancamano;

10. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri  

che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

Firenze            28/12/2016                   

pp. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

“Documento informatico firmato digitalmente dal Coordinatore del Dipartimento digitalmente delegato, 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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