
Determinazione Dirigenziale

N. 698 del 20/04/2020

Classifica: 010.02.02 Anno  2020 (7163649)

Oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 556 "LONDA STIA", KM 4+500. 
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER COMPLESSIVI 
EURO 1.342,00 A LABORATORIO CHEMIAMBIENTE SRL. CIG: 
Z1D2CBB330 - CUP: B97H20000240003

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

. 2020 18927 . €  1.342,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE :

 la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha tra le sue funzioni quella della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali e Regionali di sua competenza;

 a  seguito  di  un  evento  franoso  verificatosi  sulla  SP  556  “Londa  Stia”,  al  km  4+500,  il  

funzionario tecnico incaricato Arch.  Giuseppe  Biancamano ha in  data  05/03/2020,  redatto 

verbale di Somma Urgenza ed ha provveduto ad affidare gli interventi di messa in sicurezza 
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necessari ex. Art. 163 D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Esplodem Service di Giangregorio Erminio;

 con Atto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 02/04/2020, veniva preso atto del Verbale di 

Somma  Urgenza  e  dell’affidamento  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza,  assumendo  il  parere  

favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  e  rimandando  l’atto  all’approvazione  del  Consiglio 

Metropolitano per il riconoscimento della legittimità della spesa;

CONSIDERATO CHE con nota mail del 14/04/2020, l’Arch. Giuseppe Biancamano ha: 

 richiesto l’esecuzione di prove di laboratorio per la verifica dei lavori eseguiti, proponendo per  

l’affidamento,  sulla  base  di  indagine  di  mercato  da  lui  stesso  condotta,  il  Laboratorio 

Chemiambiente  Srl,  con  sede  in  Via  dell’Argingrosso,  161,  50142,  Firenze,  P.I.  e  C.F. 

04266730482;

 trasmesso il  preventivo formulato dal  Laboratorio Chemiambiente Srl,  allegato alla  presente 

Determina,  dell’importo  di  euro  1.100,00  oltre  iva  22%,  considerato  congruo  dall’Arch. 

Giuseppe Biancamano.

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’esecuzione del servizio in oggetto.

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,  

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  17/04/2020,  autocertificazione  ai  sensi  del  DPR  445/200  relativa  al  

possesso dei requisiti  a contrarre con la Pubblica Amministrazione e in data 20/04/2020 la 

Dichiarazione in merito al Conto Corrente Dedicato ai fini degli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti.;

 ha  verificato  la  regolarità  della  posizione  contributiva  del  Laboratorio  Chemiambiente  Srl,  

acquisendo il DURC on line prot. INAIL_21348315, valido fino al 15/08/2020;

 ha effettuato  in  data  17/04/2020  visura  on line  del  Casellario  delle  Annotazioni  Anac  del 

Laboratorio, dal quale non risultano annotazioni;

 eseguito visura dell’iscrizione alla Camera di Commercio di Firenze, Numero Rea FI-434167, su 

cui non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse.
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DATO ATTO CHE: 

 l’esecuzione delle prove sarà effettuata entro il 30/04/2020 e per tanto l’esigibilità dei relativi 

crediti è da attribuire al 2020;

 il presente affidamento è identificato con il CIG Z1D2CBB330 e con il CUP 
B97H20000240003;

 la necessaria copertura finanziaria di euro 1.342,00 è reperibile momentaneamente al Cap. 

18927, in attesa che venga approvata la variazione di bilancio prot. Int. 742 del 20/03/2020 con 

la quale si richiedeva la creazione di apposito capitolo di spesa (Cap. 20091) dedicato 

all’intervento di Somma Urgenza in oggetto;

 non appena tale richiesta sarà approvata, l’impegno di spesa sarà riassunto al pertinente Cap. 

20091;

 il quadro economico degli interventi sarà pertanto così ridefinito:

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.

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 
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NATURA VOCI  IMPORTI 
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 187.043,84
Oneri per la sicurezza € 12.792,73
TOTALE A BASE D'APPALTO € 199.836,57
Ribasso del 5% € 9.352,19
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 190.484,38
Imprevisti € 5.267,06
Spese tecniche per:
Verifiche geologiche € 11.000,00

€ 1.342,00

Iva 22% sui lavori € 41.906,56
€ 59.515,62

TOTALE PROGETTO (A+B) € 250.000,00

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE Presente Determina Affidamento indagini di laboratorio a 

Lab. Chemiambiente Srl

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



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:

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

laboratorio per i lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del tratto della SP 556 

“Londa Stia” km 4+500, al Laboratorio Chemiambiente Srl, con sede in Via dell’Argingrosso, 

161, 50142, Firenze, P.I. e C.F. 04266730482, per euro 1.100,00 oltre iva 22%.

2. Di impegnare sul Cap. 18927 del BP 2020, la somma complessiva di euro 1.342,00 iva inclusa, 

a favore dello stesso, dando atto che non appena sarà approvata al proposta di variazione di 

bilancio prot. Int. 742 del 20/03/2020, tale impegno sarà riportato al pertinente capitolo 20091 

“Spese per Somma Urgenza SP 556 km. 4+500”;

3. Di dare atto che a seguito del presente affidamento il Quadro Economico degli interventi è 

come aggiornato come in premessa;

4. 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.

5. 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.

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

l’esecuzione del servizio avverrà entro il 30/04/2020.
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7. Di dare  atto  che il  contratto relativo  all’affidamento di  cui  al  presente  atto sarà  stipulato 

mediante scambio di corrispondenza.

8. Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Dirigente.

9. Di comunicare  il presente atto al Laboratorio Chemiambiente Srl ed al Direttore dei Lavori  

Arch. Giuseppe Biancamano.

10. 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.

11. 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.

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 modificato dall'art. 204 del D.  
Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze            20/04/2020                   
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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