
Determinazione Dirigenziale

N. 1059 del 12/07/2017

Classifica: 010.02.02 Anno  2017 (6809254)

Oggetto PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA AI SENSI DEL 
D.LGS N. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE SULLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA CITTA' METROPILITANA 
DI FIRENZE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' VIE 
EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL  P.IVA 05806850482 - CIG:  71121858B9.

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

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 18927 . €  17.699,76

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
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 in  ottemperanza  al  D.Lgs.  194/2005  l'Amministrazione  scrivente  ha  avviato  la  mappatura 

acustica dei propri assi stradali principali;

 ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera b) e comma 6 del decreto sopra richiamato, tale mappatura  

deve essere rielaborata ed aggionrta ogni cinque anni;

DATO ATTO CHE è stata eseguita la ricognizione interna all’Ente per la verifica di disponibilità tra il  

personale di ruolo dipendente, terminata con esito negativo in data 15/6/2017;

RICHIAMATA la nota del 15/06/2017 prot. 997 con la quale il Dirigente della Direzione Viabilità 

LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili ha richiesto al Resp. P.O. Amm. LL.PP. di  

affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 alla società VIE EN.RO.SE Ingegneria 

SRL il servizio  della mappatura acustica ai sensi del D.L.gs. n. 194/2005 e della direttiva 2002/49/CE 

sulle infrastrutture stradali della Città Metropolitana di Firenze.

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 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:
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-        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”

VISTO  l'art.  36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs.  50/2016,  come modificato con D.Lgs.  56/2017, 

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, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che:

l   con nota del 16.06.2017 Prot. n. 26774/2017, 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, l'Impresa Vie En.Ro.Se. Ingegneria S.r.l., 

con sede in via Stradivari n. 19 Firenze, è stata inviatata a rimettere il preventivo per il servizio  

in oggetto per un importo a base di appalto stimato in € 14.300,0 oltre  CNPAIA al 4% ed  IVA 

al 22%; 

l    Con offerta del 29/5/2017 la medesima impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione del 

servizio in oggetto per un importo complessivo di € 13.950,00 al netto dell’Iva; 

VALUTATA,  a  cura  del  RUP  la  congruità  dell’offerta  presentata  dall’Impresa  Vie  En.Ro.Se. 

Ingegneria S.r.l.;

RILEVATO che  l’importo  occorrente  per  detto  servizio  ammonta  a  complessivi  €  17.699,76, 

comprensivo di CNPAIA 4% Euro 558,00 ed   Euro 3.191,76 di IVA al 22% ;

VERIFICATO che  la  spesa  totale  pari  ad  €  17.699,76  (Iva  compresa)  viene  finanziata  sul  Cap  

18927       del B.P. 2017;

PRECISATO CHE:
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-        con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di aggiornamneto della mappatura 

acustica  ai  sensi  del  D.Lgs.  194/2005 delle  infrastrutture  stradali  principali  come di  seguito 

dettagliato:

-          raccolta  della  base  di  dati  (informativi,  territoriali,  di  popolazione,  azione  di 

contenimento già attuate);

-           predisposizione del sistema di calcolo per la stima dei livelli sonori;

-          monitoraggio acustico ai fini della calibrazione del modello;

-           monitoraggio del traffico;

-           elaborazione delle mappe acustiche;

-           predisposizione dei risultati secondo i formati stabiliti,

-           reporting Mechaniscsm;

-          supporto e assistenza nella gestione dei rapporti con gli enti competenti, spese e quanto 

altro necessario per soddisfare gli adempimenti normativi dell’Ente.

 -         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; 

RILEVATO che la Direzione Gare e Contratti ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000  

alla  verifica  dell’autocertificazione  presentata  ai  sensi  dell’at.  80  del  D.Lgs.  50/2016  in  sede  di 

procedura  di  affidamento,  richiedendo  tramite  il  sistema  AVCPASS  i  seguenti  documenti  per  il  

dall’Impresa  Vie En.Ro.Se. Ingegneria  S.r.l:

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

corso o pregresse;

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

direttori tecnici,  ecc.),  rilasciati in data 29/6/2017, dai quali atti  non risultano a carico degli 

interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3)      il  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante 

l’impresa aggiudicataria rilasciato in data29/6/2017 dal quale non risultano annotazioni;

4)      attestazione della verifica della regolarità fiscale rilasciata in data 29/6/2017 dall’Agenzia delle 

Entrate ;

            DATO ATTO che la Direzione ha altresì acquisito i seguenti documenti:

                -        attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli  obblighi di 
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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 Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 

12/07/2017 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta affidataria;

            -          ha acquisito in data 5/07/2017 la certificazione di reglarità contributiva di Inarcassa ;

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

D.Lgs.  50/20162016,  come modificato con D.Lgs.  56/2017 ,  per un importo contrattuale  di  netti 

13.950,0 (IVA esclusa);

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

  71121858B9;

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 

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  del  Consiglio  Metropolitano  n.  100  del  23/12/2015  di  approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

-        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;

-        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 dal 1° gennaio 2016, per la  
durata del mandato amministrativo;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017/2019;
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- la Delibera C.M. n. 36 del 31/05/2017 di approvazione della Variazione n.1 del BP 2017/2019;

- Delibera n. 49 del 19/07/2017 di approvazione della Variazione n.4 del D.U.P.
 RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.    DI AFFIDARE  il  servizio di  predisposizione della  mappatura acustica ai  sensi  del  D.lgs. 

194/2005 e della direttiva 2002/49/CE sulle infrastrutture stradali della Città Metropolitana di 

Firenze  ai sensi di quanto consentito l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.  50/2016  2016,  come  modificato  con  D.Lgs.  56/2017,  alla  Società  Vie.En.Ro.Se 

Ingegneria Srl con sede in via Stradivari n. 19 Firenze - P.I. e C.F. 05806850482, per l’importo  

contrattuale  di  Euro  13.950,00  oltre  CNPAIA  4%  ed  IVA  22%  con  il  seguente  quadro 

economico di aggiudicazione:

 

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME  A  BASE 
D'APPALTO

Importo servizio € 14.300,00

a detrarre ribasso d'asta 2,44% € 350,00

A)    IMPORTO CONTRATTUALE (A-B) € 13.950,00

SOMME  A 
DISPOSIZIONE

CNPAIA 4% € 558,00

IVA 22% € 3.191,76

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.749,76

TOTALE PROGETTO (A+B) € 17.699,76

 

2.    DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la  spesa  complessiva di 

Euro 17.699,76 sul  capitolo 18927 in favore della  Società  VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA 

SRL; 

3.    DI DARE ATTO che la spesa di €  17.699,76 sarà liquidata nel corso dell’anno 2017; 

4.    DI DARE ATTO che  Responsabile del procedimento è l’Ing. Carlo Ferrante ;

5.    DI PRECISARE che: 

-          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;
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-          si  procederà alla liquidazione su presentazione di  regolari  fatture 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 ed al RUP; 

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; 

 

Firenze            12/07/2017                   
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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