
Determinazione Dirigenziale

N. 1764 del 03/10/2019

Classifica: 010.02.02 Anno  2019 (7089711)

Oggetto MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIE 
SRT 429 CERTALDO CASTELFIORENTINO: INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE PROIETTORI GALLERIA MARCIGNANO. 
AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA SEICI SNC C.F. E P.IVA 00517540548. 
CIG Z36275BB76.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 474
Centro di Costo 474
Resp. del Proc. Ing. Francesco Ciampoli
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp 2019 19414 . €  11.654,47
imp 2019 19192 . €  10.757,97

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE :

-     Il tratto di strada SR 429 è stato consegnato in via provvisoria da ANAS alla Regione Toscana, la  

quale   a  sua  volta  lo  ha  consegnato alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  in  data  7/1/2015 con 

apposito verbale;

-     nel tratto consegnato sono presenti tre gallerie (Marcignano, Fogneto 1 e Fogneto 2);
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-     a seguito della presa in consegna di predetto manufatto, viste le fatiscenti condizioni della struttura  

portante dei proiettori posti nella Galleria Marcignano, è stata rilevata la necessità di  procedere alla  

sostituzione  della  struttura  portante  dei  proiettori,  affidando  il  servizio  di  emergenza  per  la  

sistemazione degli stessi;

CONSIDERATO CHE per i motivi sopra esposti  il RUP ha trasmesso  con nota del 5/12/2018 la 

relazione tecnica  del  progetto  727,  dell’importo base  appalto  di  Euro  24.867,48,  proponendone 

l’affidamento  diretto  del  servizio  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e 

successive modificazioni all’Impresa SEICI Snc di Fabbri Giuseppe & C. con sede legale in via  

G.Brodolini n. 6 06065 Passignano sul Trasimeno (PG) c.f. e p.iva 00517540548; 

 VISTO l’art. 36  comma 2 lettera a)  del  D. Lgs.50/2016, nonché il vigente Regolamento dei Contratti 

della Provincia di Firenze (adottato con Delibera C.P. n. 204 del 24/11/2008 esecutiva ai sensi di legge)  

che  permette  l’affidamento  diretto  del  lavoro  in  quanto  il  valore  del  medesimo è  inferiore  ad  € 

40.000,00 Iva esclusa;

PREMESSO CHE:

- la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

- con lettera prot  11118 del 27/2/2019, tramite la piattaforma START, l’Impresa SEICI SNC  C.F. 

e  P.IVA 00517540548 è stata invitata a presentare offerta ;

- entro  il  termine  perentorio  del  2/3/2019  l’impresa  SEICI  SNC  di  Fabbri  Giuseppe  e  C.  ha 

presentato offerta per l’importo di Euro 18.370,85 oltre IVA 22%;

- l’Impresa SEICI Snc ha altresì presentato i seguenti documenti:

o autocertificazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

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

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

o attestazione SOA di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici; 

CONSIDERATO che il RUP ha valutato la congruità dell’offerta presentata dall’Impresa  SEICI Snc 

c.f. e p.iva 00517540548 e ne propone l’affidamento ai sensi   l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 trattandosi di un importo del servizio inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa;

TENUTO CONTO :
- con Decreto n.20984 del 19/12/2018 la Regione Toscana ha impegnato e liquidato la somma di Euro 

46.082, 36 qual e finanziamento per la gestione della galleria Fogneto I e II SR 429 per l’anno 2018;

-  con nota prot. 12555 del 7/3/2019 questo Ente  ha richiesto alla Regione Toscana l’impegno delle 

risorse per l’anno 2019, a titolo di anticipo, rinviando il saldo alla rendicontazione;
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-  con nota prot. 14943 del 20/3/2019 si è provveduto ad aggiornare la rendicontazione degli anni  

precedenti nonché a programmare i lavori per le gallerie (Fogneto I, Fogneto II e Marcignano);

- con Decreto n. 3493 del 7/3/2019 la Regione Toscana ha impegnato e liquidato in favore della Città 

Metropolitana  di  Firenze  la  somma di  Euro  29.993  quale  finanziamento  per  la  gestione  degli  

impianti di illuminazione della galleria Colle Marcignano per l’anno 2019;

-    con Determinazione Dirigenziale  n.  680 del  11/4/2019 si  è  provveduto all’accertamento delle 

risorse sul bilancio della Città Metropolitana di Firenze al fine di finanziare le spese per l’utenza 

elettrica per l’anno 2019;

-     la nota del RUP, datata 3/4/2019, con la quale, per programmare i lavori per le gallerie (Fogneto I e  

II e Marcignano) ha indicato l’incidenza delle 3 gallerie specificatamente, su un totale di 1695 metri  

di gallerie come da seguente rapporto:

      --  galleria di Marcignano   48%;

      -    galleria di Fogneto I e II    52%

RICHIAMATE:

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

dall’ANAC 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 19/4/2017 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’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, anche senza previa consultazione di due o  

più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

ATTESO che l’ Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP. ha provveduto, 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), in relazione all’aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell’autocertificazione 

presentata dall’impresa, acquisendo,:

1)   la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 3/10/2019  da 

cui non risultano annotazioni ostative a carico della ditta;

2)    visura del Registro Imprese della C.C.I.A.A. che attesta l’inesistenza di procedure concorsuali in 

corso o pregresse alla data del 3/10/2019;

3)    DURC regolare  Numero Protocollo INAIL 17154669 Data richiesta 28/06/2019 Scadenza 
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validità 26/10/2019;

ATTESO ALTRESI’ che sono stati altresì richiesti:

1)    i  Certificati  del  Casellario  Giudiziale  delle  persone  interessate  (legali  rappresentanti,  soci,  

direttori tecnici, ecc.), per accertare  l’assenza di   motivi ostativi a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione richiesti con nota ns. prot. 46415 del 26/9/2019;

2)   il  certificato  del  Casellario  Giudiziale  in  merito  all’assenza   delle  sanzioni  amministrative 

dipendenti da reato riguardante l’impresa aggiudicataria, richiesto con nota ns. prot. 46417/2019 

del 26/9/2019;

3)    l'attestazione della regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate richiesta con ns. nota  prot.  

46414  del 26/9/2019;

CONSIDERATO CHE si prevede di impegnare la spesa di Euro 22.412,44 IVA come segue:

Euro  10.757,97   al capitolo 19192;

Euro 11.654,47   al capitolo 19414;

PRECISATO CHE:

-          l’affidamento dei  lavori avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-          il perfezionamento contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il  CIG Z36275BB76  ai sensi della 

Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente, al  

Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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;

DATO 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;

VISTI:

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. 25 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al  

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2018, 
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per la durata del mandato amministrativo; 

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa 

Maria Cecilia Tosi l’incarico di Coordinatore di Dipartimento Territoriale a cui fanno capo tra 

l’altro le Attività di supporto amministrativo alle Direzioni Tecniche; 

l’Atto  Dirigenziale  n.  1672  del  28/6/2019  con  il  quale  è  stata  attribuita  la  Posizione 

Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche della Dipartimento Territoriale; 

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 “Bilancio di previsione 

2019-2021 e relativi allegati”; 

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

l’art. 107del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL); 

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

 DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di affidare  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di manutenzione 

dell’impianto di illuminazione SRT 429 tratto Certaldo Castelfiorentino,  sistemazione dei proiettori  

dell’impianto di  illuminazione posto nella  galleria  Marcignano,  all’impresa  SEICI Snc di  Fabbri 

Giuseppe & C. con sede legale in via G.Brodolini n. 6 06065 Passignano sul Trasimeno (PG) c.f. e  

p.iva 00517540548, per l’importo contrattuale di Euro 18.370,85 oltre IVA 22%; 

2) di impegnare a tal fine in favore dell’Impresa SEICI Snc per l’importo complessivo  pari ad Euro 

22.412,44 come segue:

Euro  10.757,97   al capitolo 19192;

Euro 11.654,47   al capitolo 19414;

3)  di dare atto che il servizio in oggetto ha esigibilità anno 2019.

4)  di stabilire il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza   ai sensi 

dell’art.  32  ultimo  comma  14  ultimo  periodo   del  D.Lgs.  50/2016  e  che  si  procederà  alla 

liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza del servizio e 

delle lavorazioni effettuate;

5)   di dare atto il RUP è  il sottoscritto Ing. Francesco Ciampoli;

6)   di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  e  la  prestazione  si  esaurirà 

presumibilmente entro il 20 dicembre 2019;

8)   di dare atto, altresì, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
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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  degli  

artt. 23 lettera b)  del D.Lgs  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; 

9)  inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

Firenze            03/10/2019                   
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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