
Determinazione Dirigenziale

N. 2239 del 30/12/2016

Classifica: 010.16.106 Anno  2016 (6766965)

Oggetto ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, PROVE 
GEOTECNICHE DI LABORATORIO DRENAGGI E 
INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA AL KM 
6+800 DELLA SP106 DEL COSTO COMPLESSIVO DI EURO 23.947,83 - 
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALBANESE PERFORAZIONI SRL 
EURO 21.810,07-CIG ZE81CB79A3  CUP B17H16001410003

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. Luca Gentili
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

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

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub____ 2016 16049 0 €  21.810,07
____ 2016 16049 0 €  23.947,83

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO che: 

·         al fine di salvaguardare la sicurezza stradale degli utenti è necessario procedere alla messa in 

sicurezza della SP 106 al Km 6+800 (di fronte gli ex cantieri navali) da realizzarsi mediante posa di 

tubazione drenante sulla sponda destra del fiume Arno all’altezza del Km 2+800 della Strada 

Provinciale n. 106 “Traversa di Limite”, in località Limite sull’Arno, nel Comune di Caparaia e 

Limite;

·         i lavori si rendono necessari per allontanare l'acqua al di sotto del piano stradale che è causa di un 

progressivo avvallamento della strada;

·         il peggioramento della situazione di criticità è stato ulteriormente segnalato dai tecnici e dal 

sindaco del  Comune di Capraia e Limite e successivamente verificato dai tecnici della Città 

Metropolitana;

CONSIDERATO che: 

·         i lavori consisteranno nella realizzazione dei fori drenanti orizzontali e sub-orizzontali, lunghezza 

totale m. 172,50, diametro mm. 60, sufficiente all'infilaggio di tubazione drenante in PVC del 

diametro esterno di mm. 48, posti ad interasse di m. 3,00 ed alla profondità media di m. 5,00 dalla 

quota del piano stradale;

·         saranno eseguite preliminarmente indagini geologiche mediante due sondaggi geognostici in 

banchina lato valle mediante carotaggio con carotieri di mm. 101 di diametro nei quali saranno 

successivamente installati un peziometro e un inclinometro;

VISTA la documentazione presentata a tal fine dall’Arch. Luca Gentili Titolare della P.O. Manutenzione 

Zona 3, Empolese Valdelsa, predisposto dai progettisti  Ing. Cristina Ancillotti e Dott. Leonardo 

Ermini e dallo stesso Arch. Gentili della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e 

Gestione Immobili, relativa all’esecuzione dei sondaggi geognostici, prove geotecniche di laboratorio, 

drenaggi e installazione di strumentazione geotecnica dell’importo complessivo di € 23.947,83 

composta dai seguenti elaborati:

·         Relazione tecnica;

·         Tavola di rilievo;

·         Tavola di progetto;

·         Documentazione fotografica;

·         Computo metrico estimativo;

·         Quadro economico;

·         Incidenza della manodopera;

·         Atto di cottimo;
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RICHIAMATI:
-        le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, adottate dall’ANAC il 09/07/2016, 

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 guide;

VISTI:

·         l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui “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. 71 comma 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”;

RITENUTO di dover disporre in via d'urgenza l'esecuzione dei sondaggi geognostici, delle prove 

geotecniche di laboratorio drenaggi e dell'installazione della strumentazione geotecnica;

CONSIDERATO che il RUP Arch. Luca Gentili ha provveduto a contattare la Ditta Albanese 

Perforazioni Srl con sede in Via Alcide De Gasperi , 80 – (86025) Ripalimosani (CB) – C.F. e P.IVA 

01565570700, specializzata nelle lavorazioni di cui trattasi ;

ATTESTATA la congruità del preventivo di spesa e la percentuale di ribasso pari al 8,50% che 

l’impresa Albanese Perforazioni srl ha rimesso per l'esecuzione dei sondaggi geognostici, delle prove 

geotecniche di laboratorio drenaggi e dell'installazione della strumentazione geotecnica per un importo 

di € 17.877,11, iva esclusa, e pertanto inferiore alla predetta soglia di € 40.000,00;

PRECISATO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del 

DPR 445/2000, alla verifica dell'autocertificazione presentata dall'impresa, acquisendo l'iscrizione alla  

C.C.I.A.A. nella quale si attesta l'inesistenza di procedure concorsuali in corso;

ATTESO altresì che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito:

·        il  DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare fino alla data 25/02/2017 

prot. 5206099, con il quale è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa;

·        la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 29/12/2016 da 

cui non risultano annotazioni ostative a carico della ditta;
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·        l'attestazione  in  merito  all'assunzione  da  parte  dell'affidatario,  di  tutti  gli  obblighi  di  

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

DATO ATTO che l'importo complessivo ammonta ad € 23.947,83 come evidenziato nel seguente 

quadro economico:

VERIFICATO che l'importo complessivo di € 23.947,83 è finanziato al capitolo 16049 del Bilancio 

2016 da destinare a FPV 2017;

PRECISATO che: 

·         con l'esecuzione dei lavori si intende procedere all'esecuzione dei sondaggi geognostici, delle  

prove geotecniche di laboratorio drenaggi e dell'installazione della strumentazione geotecnica, ai 

sensi del D. Lgs. n. 42/2004;

·         la realizzazione dei lavori avviene tramite affidamento diretto ex art. 36  comma 2 lett. A del 

D. Lgs. 50/2016

·         le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nell'Atto di Cottimo;

RICHIAMATI:

·         l'art.  1,  comma 32  della  Legge  06/11/2012,  n.  190  (c.d.  “Legge  Anticorruzione”)  che 

prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti  

relativi  agli  affidamenti  di  lavori,  forniture e servizi  in tabelle  rese liberamente scaricabili  in  

formato digitale standard aperto;

·         il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  

trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  ed  in 

particolare l'art. 37;

PRECISATO che l'affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice CIG: ZE81CB79A3 ed il 

CUP B17H16001410003;
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NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE D'APPALTO
€ 18.475,12

€ 972,37
€ 19.447,49

Ribasso € 1.570,38
€ 17.877,11

 IVA 22 % sui lavori € 3.932,96
Imprevisti € 1.787,71
Incentivo € 350,05

€ 6.070,72
TOTALE PROGETTO (A+B) € 23.947,83

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso
-         Oneri sicurezza
-         Importo lavori a base d'appalto

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



DATO ATTO che per il  procedimento di  cui  trattasi  non sussistono in capo al  Responsabile  del 

Procedimento  stesso  ed  in  capo  al  sottoscritto  Dirigente  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del 

conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 

codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo 

30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  adottato  da  questa 

Amministrazione;

VISTI :

-        la  deliberazione del  Consiglio  Metropolitano n.  100 del  23/12/2015 di  approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

-        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;

-        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 dal 1° gennaio 

2016, per la durata del mandato amministrativo;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 17/02/2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione  provvisorio 2016;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

-        Il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 
dell’Ente;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1.     DI APPROVARE il progetto relativo ai lavori   all’esecuzione dei sondaggi geognostici, prove 

geotecniche di laboratorio, drenaggi e installazione di strumentazione geotecnica  al Km 6+800 

della  SP 106;

2. DI AFFIDARE all'Impresa Albanese Perforazioni Srl con sede in Via Alcide De Gasperi , 80 – 

(86025) Ripalimosani (CB) – C.F. e P.IVA 01565570700, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del 

D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 comma 1 lettera jj) del Regolamento Provinciale dei Contratti, 

l'esecuzione dei lavori già espressi in narrativa per un importo contrattuale di € 17.877,11, iva 

esclusa;

3.      DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 23.947,83 relativa all’esecuzione dei sondaggi 

geognostici, prove geotecniche di laboratorio, drenaggi e installazione di strumentazione geotecnica, 
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a valere sul capitolo 16049 del Bilancio 2016 da destinare a FPV 2017, provvedendo 

contestualmente a subimpegnare l’importo di € 21.810,07 a favore dell’impresa Albanese 

Perforazioni per i lavori, iva inclusa;

4.      DI DARE ATTO che:

·         per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):  

ZE81CB79A3;

·         il Codice Unico del Progetto (CUP) è il seguente: B17H16001410003;

·         il RUP del presente affidamento è l'Arch. Luca Gentili;

·         il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere ai sensi di quanto disposto all'art. 32 comma 14 del D.Lgs.  

50/2016;

·         si  procede  alla  pubblicazione  prevista  dall'art.  1,  comma 32  della  Legge  n.  190/2012 e 

dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento;

5.      DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti 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 stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze            30/12/2016                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 

LAVORI PUBBLICI

“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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