
Determinazione Dirigenziale

N. 1823 del 14/10/2019

Classifica: 010.02.02 Anno  2019 (7092704)

Oggetto SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEI LAVORI 
SULLA S.R. 69 "DI VALDARNO" - ROTATORIA IN PROSSIMITA' 
DEL CASELLO AUTOSTRADALE FIGLINE INCISA - REGGELLO, 
PER COMPLESSIVI EURO 6.100,00.  CIG Z062A23B56 - CUP 
B11B17000310009.

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

244 sub _ 2019 18415 . €  6.100,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 con Determina Dirigenziale n. 1992 del 11/12/2017 e Atto Dirigenziale n. 134 del 22/01/2018 

per annullamento e nuova indizione della procedura aperta, è stato disposto, tra l’altro: 

◦ di  approvare  il  progetto  esecutivo  riguardante  l'esecuzione  dei  lavori  sulla  S.R.  69  "del  

Valdarno"  Rotatoria  casello  A1  Località  Ciliegi  Comune  di  Reggello  dell’ammontare 
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complessivo di € 420.000,00, di cui € 303.666,90 per lavori a base di gara (compreso oneri  

per la sicurezza per € 33.359,59);

◦ o di individuare il  contraente mediante procedura aperta a norma dell’art.  60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, 

lett a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante rimessa di prezzi unitari, con l’esclusione automatica, di cui all’art. 97, comma 8, 

del Codice,  delle  offerte che presentano una percentuale di ribasso pari  o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

 con Determina 533 del 04/04/2018 il servizio di prove di laboratorio propedeutiche al cantiere 

è stato affidato al Laboratorio Sigma Srl, con sede in Via P. Gobetti, 8 – Loc. Capalle – 50013 

Campi Bisenzio - P.IVA 00667530489, per complessivi euro 5.001,39.

 con Determina Dirigenziale n. 704 del 03/05/2018, l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in 

via efficace all’Impresa EFFETRE COSTRUZIONI SRL, sedente in Montepulciano (Si) 53045 

Via Dell'artigianato Snc,  C.F./P.IVA 01132280528,  con il  ribasso del  23,020014% sui prezzi 

unitari, e così per l’importo complessivo di netti € 241.442,12 (IVA esclusa).

CONSIDERATO CHE: 

 lo  stato attuale  delle  lavorazioni  richiede  di  attenzionare  le  stesse  e  pertanto  il  sottoscritto  

Dirigente e Rup dei Lavori, ritiene indispensabile avvalersi di ulteriori prove di laboratorio;

 il  Laboratorio  Sigma ha  eseguito  le  prove  di  laboratorio  propedeutiche  ai  lavori  e  dunque 

dispone di una conoscenza del cantiere e dei lavori, tale da giustificare, come richiesto all’Ufficio 

Supporto  con nota  del  08/10/2019,  che  sia  lo  stesso laboratorio  ad  occuparsi  anche  delle 

ulteriori  prove,  tenuto  conto  anche  della  loro  capacità  professionale  e  della  loro  rapidità  

nell’esecuzione del servizio.

DATO ATTO CHE:

 le  ulteriori  prove richieste  sono necessarie  a  causa dei  risultati  negativi  di  precedenti  prove 

effettuate  sui  materiali  utilizzati  e,  per  tanto,  la  scrivente  amministrazione  si  riserva  di  

addebitarne le spese alla Ditta Appaltatrice, in sede di contabilizzazione dei lavori;

 la spesa per il servizio di prove di laboratorio è di complessivi euro 6.100,00 iva 22% inclusa e 

potrà essere finanziata alla voce “Spese tecniche” del Quadro Economico dell’opera, che risulta 

come di seguito aggiornato;

 la durata prevista per il servizio è di 70 giorni dalla sua consegna, che avverrà presumibilmente 

in data 15/10/2019 e che per tanto l’esigibilità della spesa è relativa al 2019.
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DATO ATTO 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 oggetto del presente affidamento;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, 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 correttivo del D. Lgs 50/2016;

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, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 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  
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NATURA VOCI  VARIAZIONI 

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 270.307,31 € 270.307,31
Oneri per la sicurezza € 33.359,59 € 33.359,59
TOTALE A BASE D'APPALTO € 303.666,90 € 303.666,90
Ribasso del % 23,020014 € 62.224,78 € 62.224,78
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 241.442,12 € 241.442,12

b1) Rilievi accertamenti e indagini € 2.498,61 € 2.498,61
DD. 533/2018 Prove laboratorio Sigma Srl € 5.001,39 € 5.001,39

b2) Allacciamenti a pubblici servizi, risoluzione interferenze
DD. 663/2017 Enel Distribuzione € 538,13 € 538,13
Altri € 2.000,00 € 2.000,00

b3) Imprevisti € 58.911,88 € 57.811,88 -€ 1.100,00
b4) Accantonamento di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.073,34 € 6.073,34

b5)

DD. 1777/2016 Incarico Tecnoengineering € 5.452,91 € 5.452,91
DD. 730/2017 Incarico Ing. Biagini € 4.440,80 € 4.440,80
Direzione dei Lavori
Coordinamento sicurezza
Spese assicurazione € 1.871,41 € 1.871,41

b6) Spese per attività di consulenza e di supporto verifica es.

b7) Spese per attività di consulenza e di supporto, verifica esecutiva

Analisi chimiche € 3.910,00 € 3.910,00

€ 5.000,00 -€ 5.000,00

Bonifica da residuati bellici € 29.742,14 € 29.742,14

Presente DD servizio prove laboratorio Lab. Sigma € 6.100,00 € 6.100,00

b8) Iva ed eventuali altre imposte

Iva sui lavori e sugli oneri per la sicurezza 22% € 53.117,27 € 53.117,27
€ 178.557,88 € 178.557,88

TOTALE PROGETTO (A+B) € 420.000,00 € 420.000,00 € 0,00

IMPORTI
DD 704/2018

 NUOVI 
IMPORTI 

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed 
al coordinamento della sicurezza in fase esecuz.

Accertamenti di laboratorio e virifiche tecniche previste da 
Capitolato Speciale di Appalto

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


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

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  dispone  già  per  precedente  procedura, 

dell’autocertificazione a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari  

a  contrarre  con  Pubbliche  Amministrazioni,  da  parte  del  Laboratorio  Sigma  Srl,  nonché  della 

dichiarazione in merito al  Conto Corrente Dedicato ai  pagamenti,  in ottemperanza agli  obblighi di 

tracciabilità.

ATTESO  altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  è  in  possesso  delle  seguenti  verifiche 

dell’autocertificazione rilasciata, ancora in corso di validità:

-          il D.U.R.C. on line con prot.  INAIL_17067608 con scadenza validità al 22/10/2019 da cui 

la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS ed INAIL;

-          la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano 

annotazioni a carico della ditta;

-          il  Certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  da  cui  non  risulta  iscritta  alcuna  procedura 

concorsuale in corso o pregressa a carico della ditta;

-          i  Certificati  del  Casellario  Giudiziale,  per  le  persone  interessate  all’Impresa,  datati  

30/07/2019;

-          il Certificato del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative relative all’Impresa 

Sigma srl datato 30/07/2019;

-          il Certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, alla data del 13/08/2019.

RITENUTO pertanto di affidare all’impresa Sigma srl le prove di laboratorio per i i lavori richiamati in 

oggetto, per un importo di € 5.000,00, iva esclusa.

DATO ATTO che le codifiche relative al presente affidamento sono le seguenti:

-          CIG: Z062A23B56;

-          CUP B11B17000310009;

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;

RICHIAMATO altresì l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo 
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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 stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma 

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 

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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

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

Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la 

durata del mandato amministrativo;

-          il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa 

Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le 

Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-          Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-          il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici ed il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;

-          Il D.Lgs. n. 165/2001;

RAVVISATA, sulla base dei predetti atti e norme, la propria competenza in merito,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI AFFIDARE al Laboratorio Sigma Srl con sede in Via Piero Gobetti, 8 – 50013 Capalle -  Campi 

Bisenzio – C.F./P. IVA 00667530489, le prove di laboratorio e in sito nell’ambito dei Lavori sulla SRT 

69  “Di  Valdarno”,  Rotatoria  Casello  A1,  Loc.  Ciliegi,  Comune  di  Reggello,  per  l’importo  di  euro  

5.000,00 oltre iva 22%;

DI SUBIMPEGNARE a  favore  del  Laboratorio  Sigma  l’importo  complessivo  di  €  6.100,00,  iva 

inclusa, al Cap. 18415 del BP 2019, Imp. 244/2019.

DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso del 2019, visto che il 
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servizio si concluderà  in 70 giorni dalla sua consegna che avverrà presumibilmente il 15/10/2019.

DI  ATTESTARE che,  la  Scrivente  Amministrazione  si  riserva  di  imputare  le  spese  afferenti 

all’affidamento in oggetto alla Ditta Appaltatrice dei lavori, in sede di contabilità degli stessi.

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. 6

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 PRECISARE  che il  contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale,  

secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  

elettronica certificata o strumenti analoghi.

DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

DI COMUNICARE il presente atto al Laboratorio Sigma srl;

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 c. 16  

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

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

lett. 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;

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

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione 

e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze            14/10/2019                   
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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