
Determinazione Dirigenziale

N. 1099 del 29/06/2020

Classifica: 010.16 Anno  2020 (7184931)

Oggetto SP89 "DEL BOMBONE" COMPLETAMENTO CIRCON. DI 
RIGNANO SULL'ARNO LOTTO II. AFFIDAMENTO PROVE 
GEOTECNICHE PER REDAZIONE VARIANTE A BIERREGI SRL 
PER COMPLESSIVI E 1.770,22. CIG Z342D66CD1 - CUP 
B27H13002670003

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

86 sub_ 2020 18330 . €  1.770,22

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE :

 con  determina  dirigenziale  n.  1698  del  03/11/2017,  la  Città  Metropolitana  di  Firenze  ha 

approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  lavori  per  il  completamento  della  

Circonvallazione  di  Rignano  sull’Arno  lotto  II  Sp  89  del  Bombone  per  il  complessivo 

ammontare di € 4.313.150,79, di cui € 3.342.076,69 per lavori e per € 971.074,10 per somme a 
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disposizione dell’Amministrazione ( codice Peg 1054201516) ;

 con  determina  dirigenziale  n.  2284  del  21/12/2018,  la  Città  Metropolitana  di  Firenze  ha 

disposto l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa Rosi Leopoldo Spa, con sede legale 

in Pescia (PT) - Via G. Giusti n. 67 - C.F. e P.I. 00820700474, con il punteggio complessivo di  

85,35/100 (60,852/70 offerta tecnica e 24,50/30 offerta economica) e il ribasso del 29,05% e 

così per l’importo complessivo di netti € 2.398.385,80 (IVA 10% esclusa);

 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

 con Determina Dirigenziale n. 2499 del 31/12/2019 è stato riapprovato il cronoprogramma 

dell’esecuzione dei lavori.

CONSIDERATO CHE  si  rende necessario effettuare delle  indagini  geotecniche a supporto della 

redazione di una perizia di variante, volta a realizzare i miglioramenti tecnici dell’opera richiesti dal  

Comune di Rignano.

VERIFICATO CHE  alla  data  odierna  non sono attive  convenzioni  Consip  per  la  fornitura  del 

particoalre servizio richiesto.

ATTESO CHE:

1. lo svolgimento del servizio di prove geotecniche in oggetto è di importo stimato inferiore ad € 

5.000,00,  soglia  oltre la  quale,  a seguito della  modifica dell’art.  1,  c.  450 della  L. 296/2006, 

realizzata con la legge di Bilancio 2019, scatta l’obbligo per la P.A. di effettuare l’acquisto sul 

mercato elettronico;

2. sulla  base  di  indagini  di  mercato autonomamente  svolte,  il  sottoscritto  Dirigente  e  Rup ha 

individuato la Ditta BIERREGI Srl, con sede legale in Lucca (Lu), Via dell’Acquacalda, 840/A, 

55100, C.F. e P.I. 01757090467, per l’affidamento del servizio in oggetto.

DATO ATTO CHE con nota Docin prot. Int. 1368 del 11/06/2020 il sottoscritto Dirigente ha:

 trasmesso  all’Ufficio Supporto Amministrativo il preventivo rimesso dalla Ditta BIERREGI Srl 

ed  allegato  alla  presente  Determina,  dell’importo  di  € 1.451,00,  oltre  iva  22%,  valutato 

economicamente congruo dal sottoscritto;

 richiesto l’affidamento diretto del  servizio di  prove geotecniche in oggetto alla  stessa Ditta 

BIERREGI Srl.

RICHIAMATI:

 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”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017,  
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n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

 l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli  

articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’af 

fidamento 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, anche senza pre 

via consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

ATTESO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo:

 ha  acquisito  in  data  26/06/2020,  autocertificazione  ai  sensi  del  DPR  445/200  relativa  al  

possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la Dichiarazione in merito  

al Conto Corrente Dedicato ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

 ha verificato la regolarità della posizione contributiva della Ditta  BIERREGI Srl, acquisendo il 

DURC on line prot. INAIL_20740857, valido fino al 07/07/2020;

 ha effettuato in data 22/06/2020 visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac della  

Ditta BIERREGI Srl, dal quale non risultano annotazioni;

 eseguito in  data 22/06/2020 visura dell’iscrizione  della  Ditta  alla  Camera di  Commercio di  

Lucca, Numero Rea LU-168603, su cui non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o 

pregresse.

DATO ATTO CHE: 

 l’esecuzione del servizio sarà effettuata entro il 31/08/2020 e per tanto l’esigibilità dei relativi 

crediti è da attribuire al corrente anno;

 la copertura finanziaria è reperibile al Cap. 18330 FPV 2020;

 il presente affidamento è identificato con il CIG Z342D66CD1 e con il CUP 

B27H13002670003;

 a seguito del presente affidamento il quadro economico dell’opera è come di seguito aggiornato:
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RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine  

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

ATTESTATO CHE l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Supporto  Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale”  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

DATO INOLTRE ATTO CHE: 

 la  liquidazione  n.  1223/20  di  € 22.729,83  a  favore  di  Studio  Ingeo  è  stata  erroneamente 

imputata e pagata sul Cap. 18330 fpv 2020, imp. 86/20, anziché sull’apposito impegno 68 Sub. 

44/20;

 è per tanto necessario rilevare economia per pari importo al Cap 18330 fpv 2020, imp. 68/20, 

Sub.  44/20 per  € 22.729,83   e  riportare  tale  somma nelle  disponibilità  dell’Imp.  68/20 del 

medesimo Capitolo.

RILEVATO che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi,  non  sussistono  in  capo  al  Responsabile  del 

Procedimento nonché Dirigente, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 

potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 29/06/2020

      4 / 6

NATURA VOCI IMPORTO NUOVI IMPORTI

a) Importo lavori soggetto a ribasso  €             3.248.505,63 

b) Oneri per la sicurezza  €                 93.571,06 

Importo a base d'appalto (a+b)  €            3.342.076,69 

Ribasso del 29,05%
 €                943.690,89  €             943.690,89 

A) IMPORTO CONTRATTUALE
 €            2.398.385,80 

b.4 Imprevisti  €             1.087.028,76  €          1.085.258,54 

b.5 Acquisizione aree e/o immobili  €                 14.225,20  €               14.225,20 

b.6 Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.  €                 66.841,53  €               66.841,53 

 €                 73.150,79  €               73.150,79 

 €                 25.233,63  €               25.233,63 

 €                144.547,68  €             144.547,68 

 €                 86.359,16  €               86.359,16 

Pagamento diritti genio civile  €                     350,00  €                   350,00 

 €                   7.320,00  €                 7.320,00 

 €                 11.901,77  €               11.901,77 

 €                 11.845,85  €               11.845,85 

Presente DD. Affidamento prove Geotecniche BIERREGI SRL  €                1.770,22 

collaudo tecnico amvo e statico in corso d'opera  €                 66.367,95  €               66.367,95 

b.12 spese per conferimento discarica autorizzata dei materiali di risulta  €                 79.754,08  €               79.754,08 

b.13 IVA sui lavori e sugli oneri della sicurezza misura del 10%  €                239.838,58  €             239.838,58 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             1.914.764,98  €           1.914.764,98 
TOTALE (A+B)  €             4.313.150,79  €           4.313.150,79 

SOMME A BASE 
D'APP.

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

- Affidamento progettazione preliminare , definitiva, esecutiva – Studio 
Ingeo det. 817/2013
- Integrazione affidamento progettazione definitiva, esecutiva – Studio 
Ingeo det. 958/2017
Affidamento del servizio di D.L., CSE al RTP Ingeo srl/Florentecnica srl/ 
e Ing. Elena Barba Pres. Det. 955/2019
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

DT 1428/18 accordo quadro committenza ausiliaria gara DL e CSE - Ditta 
TRASP.A.RE. 

- Affidamento Italsocotec verifica progettazione def. esec. det. 1221/2017 + 
det. 719/2018 

Affidamento Italsocotec progetto esecutivo in corso DT 703/2019 
ITALSOCOTEC 



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 :

- il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto 

Dirigente  Ing.  Carlo  Ferrante,  l'incarico  della  Direzione  “Viabilità”  con  decorrenza  dal  1° 

gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  91  del  18/12/2019   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi 

dell’Ente;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

 Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il servizio di esecuzione 

prove  geotecniche  per  redazione  variante  SP  89  del  “Bombone”,  completamento  della 

Circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II, alla Ditta BIERREGI Srl, con sede legale in  

Lucca (Lu), Via dell’Acquacalda, 840/A, 55100, C.F.  e P.I.  01757090467, per l’importo di  € 

1.451,00, oltre iva 22%;

 Di sub impegnare  sul  Cap. 18330 FPV 2020,  Imp. 86/20,  la  somma complessiva di  euro 

1.770,22, iva inclusa, a favore della stessa;

 Di aggiornare il quadro economico dell’opera come in premessa;

 Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i  

vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183  

del D.Lgs. 267/2000.

 Di  dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione 

Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e 

preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

 Di  attestare che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  ha  esigibilità  2020,  in  quanto 

l’esecuzione del servizio avverrà entro il 31/08/2020.

 Di dare atto che il contratto relativo al presente affidamento sarà stipulato mediante scambio 

di corrispondenza.
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 Di rilevare economia pari ad € 22.729,83 sul Cap. 18330, Imp. 68/20, Sub. 44/20, riportando 

tale somma nelle disponibilità dell’Imp. 68/20.

 Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Dirigente.

 Di comunicare il presente atto alla ditta affidataria.

 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.

 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 comma 

16, lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

 pubblicità successiva delle informazioni relative al persente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lett. B) del DLgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;

 l’esito  del  presente  affidamento  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Committente  e  sul  sito 

informatico presso l’Osservatorio Regionale dei  Contratti  Pubblici,  anche ai sensi  di quanto 

previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Firenze            29/06/2020                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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