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Oggetto SERVIZIO PER PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO 
DELL'APPALTO  DI GLOBAL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA PARTE 
DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA CITTA' 
METROPOLITANA DI FIRENZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALEN. 592  DEL 27/04/2015 - CIG: Z9E1E55086.

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

Riferimento PEG 474
Centro di Costo 474
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

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

proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp. 2017 17273 . €  12.199,98

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

  con determinazione dirigenziale n. 1675 del 29/09/2010 è stata indetta procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento del “Servizio di Global Service 

di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Provincia di 

Firenze”, dell’importo a base di gara triennale di € 10.843.556,00 (compreso € 387.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

 con determinazione dirigenziale n. 2436 del 28/12/2011 l’appalto è stato aggiudicato in via 

definitiva al RTI Avr Spa (capogruppo)/Sodi Strade Srl (mandante)/Smart Engineering Srl 

(mandante)/Itec Engineering Srl (mandante) per un importo complessivo contrattuale di € 

8.125.897,17 (IVA esclusa), così dettagliato:

 servizi a canone € 5.298.943,17 (€ 147.192,87 mensili);

 servizi extracanone € 66.609,00;

 lavori di manutenzione ordinaria € 2.760.345,00;

  in data 25/07/2012 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 21500 con decorrenza 

04/02/2012 e scadenza in data 03/02/2015;

 nel bando di gara (sezione II.2.2) del 18/11/2010 e nel contratto stipulato con il R.T.I. (art. 8) la 

stazione appaltante si riservava la facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori tre anni;

   con determinazione dirigenziale n. 592 del 27/04/2015, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 

rinnovato per 33 mesi, dal 04/05/2015 al 03/02/2018, ovvero per il periodo previsto nel 

contratto, tre anni, al netto dei tre mesi di proroga concessi dal 04/02/2015 al 03/05/2015, il 

contratto rep. 21500 stipulato in data 25/07/2012 con il R.T.I. Avr Spa (capogruppo)/Sodi 

Strade Srl (mandante)/Smart Engineering Srl (mandante)/Itec Engineering Srl (mandante), 

avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete  

stradale di competenza della Provincia di Firenze” scaduto in data 03/02/2015;

 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Carlo Ferrante;

 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Michele Rosi;

 nell’ambito dell’appalto di global service in parola è necessario affidare il servizio di 

realizzazione di prove di laboratorio

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio in oggetto del presente 

affidamento;

VISTO l’art 1 c. 449 della L. 296/2006 che per le “amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto  

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prescrive l’utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle Convenzioni 
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Quadro Consip come limite massimo della spesa per la stipulazione dei contratti; 

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii. “Le amministrazioni statali centrali e  

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000  

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente  

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla  

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad  

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla  

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,  

le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,  

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e  

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A  

decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione  

delle risorse per il funzionamento.” 

RICHIAMATI:

-        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.”;

-        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;

-        le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”
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VISTO  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”; 

CONSIDERATO che:

  il sottoscritto in qualità di RUP, con nota del 21.04.2017 Prot. n. 17977, trasmessa tramite la 

piattaforma START, Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana disponibile al 

sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/ piattaforma regionale per la gestione delle 

gare e degli affidamenti in economia  in modalità telematica, ha invitato l’Impresa Laboratorio 

Sigma Srl a rimettere il preventivo per il servizio in oggetto per un importo presunto a base di 

gara di € 10.000,00;. 

 entro la data di scadenza del 27/04/2017 la medesima impresa si è dichiarata disponibile 

all’esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo presunto di € 9.999,99, al 

netto dell’Iva, allegando altresì il listino prezzi con indicazione dello sconto offerto pari al  20% 

dei prezzi indicati; 

VALUTATA, a cura del RUP la congruità, avuto riguardo a precedenti affidamenti per servizi similari;

RILEVATO che l’importo occorrente per detto servizio ammonta a complessivi € 12.199,98 di cui € 

9.999,99 per importo servizio ed € 2199,99 per IVA al 22%;

VERIFICATO che la spesa totale pari ad € 12.199,98 (Iva compresa) viene finanziata sul Cap 17273 

del B.P. 2017;

PRECISATO CHE:

-        con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di esecuzione di prove di 

laboratorio nell’ambito dell’Appalto di Global Service per la realizzazione dei Lavori di 

Manutenzione Ordinaria di una parte della Rete stradale gestita dalla Città Metropolitana di 

Firenze di cui alla Determinazione Dirigenziale N.592 del 27/04/2015; 

-        l’importo effettivo del contratto sarà definito nel limite massimo dell’importo presunto di € 

9.999,99 (iva esclusa) a seguito dell’ordinazione delle prove da eseguire in corso d’opera;

-        il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia 

di Firenze; 

-        i servizi saranno eseguiti a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 
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163/2006;

RILEVATO che la Direzione Gare e Contratti per il Laboratorio Sigma Srl ha acquisito per 

l’affidamento di precedente servizio la seguente documentazione:

-    dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 

50/2016;

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

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

-          documentazione riguardante l’idoneità tecnico - professionale dell’impresa art. 90, c. 9 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e art. 16 della LRT n. 38/2007 e s.m;

-          la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di 

verifiche-pa in data 3/05/2017 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, 

-          la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 

3/05/2017 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta affidataria;

-          ha acquisito in data 3/05/2017 sul portale dell’ INPS il “D.U.R.C on line” con n° prot. 

INAIL _6010171 con validità al 29/06/2017 dal quale risulta la regolarità contributiva nei 

confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale presunto di netti 9.999,99 (IVA esclusa);

DATO ATTO che la Direzione Gare Contratti ed Espropri per l’annualità in corso ad oggi ha affidato 

alla Ditta Laboratorio Sigma Srl servizi di prove di laboratorio per un importo complessivo inferiore 

alla soglia consentita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: 

  Z9E1E55086;

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;

DATO ATTO  che per il  procedimento di  cui  trattasi  non sussistono in capo al  Responsabile  del 
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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 di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione provvisorio 2017;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017;

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 le motivazioni espresse in premessa:

1. DI AFFIDARE il servizio di esecuzione di prove di laboratorio nell’ambito dell’Appalto di 

Global Service per la realizzazione dei Lavori di Manutenzione Ordinaria di una parte della Rete 

stradale gestita dalla Città Metropolitana di Firenze di cui alla Determinazione Dirigenziale n.. 

592 del 27/04/2015 -ai sensi di quanto consentito . 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016con affidamento diretto, all’Impresa  Laboratorio Sigma S.RL. con sede in Via P. 

Gobetti n. 8 Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489, nei limiti  dell’importo stimato di € 

9.999,99 (IVA esclusa) e applicando un ribasso del 20% sul listino prezzi dell’impresa; 
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2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la menzionata spesa di €  

12.199,98 sul Cap  17273 con descrizione “Progetto Global Service – manutenzione ordinaria 

rete viaria fondi provinciali” del B.P. 2017; 

3. DI DARE ATTO che la spesa di € 12.199,98 sarà liquidata nel corso dell’anno 2017; 

4. DI DARE ATTO che: 

-          Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Carlo Ferrante ;

-          il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Michele Rosi; 

5. DI PRECISARE che: 

-          l’importo effettivo del contratto sarà definito nel limite massimo dell’importo presunto 

di € 9.999,99 (IVA esclusa) a seguito dell’ordinazione delle prove da eseguire in corso 

d’opera;

-          il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei 

Contratti della Provincia di Firenze;

-          si procederà alla liquidazione su presentazione di regolari ricevute al protocollo 

dell'Ente  previo riscontro di corrispondenza della prestazione effettuata e dell’assunzione, 

da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 

136/10;

6. 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 D. Lgs 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;

7. DI COMUNICARE il presente provvedimento al soggetto affidatario, al RUP ed al Direttore 

dell’esecuzione; 

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

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare e 

Contratti – Sviluppo Economico che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la 

relativa pubblicazione e raccolta; 
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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            04/05/2017                   
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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