
Determinazione Dirigenziale

N. 1244 del 01/08/2018

Classifica: 010.16.41 Anno  2018 (6896137)

Oggetto SP 41 "DI SAGGINALE". INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL TRATTO AL KM 10+500, ALLO STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO STINGEA PER COMPLESSIVI EURO 30.197,44. CIG: 
ZA8242C2BC.

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

. 2018 5163 . €  8.156,58

. 2018 18927 . €  21.680,86

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 nell’ambito delle  attività  programmate per  il  corrente esercizio finanziario relativamente alla  

Direzione Viabilità,  rientra la  messa in sicurezza del  tratto di  SP 41 “Di Sagginale”,  al  km 

10+500;
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 al fine di poter dare avvio a tali attività, risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio 

di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

progettazione.

DATO ATTO CHE:

 con nota prot. 1117 del 19/06/2018, il Dirigente della Direzione Viabilità, Ing. Carlo Ferrante, 

ha  trasmesso  all’Ufficio  Supporto  Amministrativo  lo  svolgimento  di  una  procedura  sulla  

piattaforma di acquisto informatica START, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

progettazione, per la messa in sicurezza del tratto al km 10+500 della SP 41 “Di Sagginale”;

 con la medesima nota si richiedeva di invitare a rimettere offerta lo Studio Tecnico Associato 

Stingea, con sede in Viale dei Mille, 43, 50131, Firenze (Fi), P.I. 05846590486;

RICHIAMATI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.  

206  del  1  Marzo  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”;

-          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;…”;

DATO ATTO CHE:

 per l’affidamento del servizio di progettazione in oggetto è stata svolta procedura telematica sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) 

all'indirizzo https://start.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

 con lettera protocollo n. 30820/18 del 28/06/2018, inviata tramite piattaforma START, è stata 

invitata  a  partecipare  alla  procedura  su  base  di  appalto  di  23.800,00  (oltre  oneri  per  la 

contribuzione integrativa e iva 22%), lo Studio Tecnico Associato Stingea, con sede in Viale dei 

Mille, 43, 50131, Firenze (Fi), P.I. 05846590486.

PRECISATO CHE  entro  il  termine  perentorio  del  02/07/2018,  lo  Studio  Associato  Stingea  ha 

presentato offerta per un importo di € 23.800,00, oltre oneri per la contribuzione integrativa 4% e Iva 

22%,  ritenuto congruo dall’Ing. Ferrante.

CONSIDERATO  CHE  l’importo  complessivo  dell’affidamento,  pari  ad  €  30.197,44  (oneri 

contributivi 4% e Iva 22% inclusa), sarà esigibile nel 2018.
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CONSIDERATO ALTRESI’ che:

 l’intervento troverà copertura per euro 8.516,58 al pertinente capitolo 5163 del BP 2018, la cui  

capienza attuale risulta insufficiente all’intero finanziamento;

 per i rimanenti euro 21.680,86 si richiede di impegnare provvisoriamente sul Capitolo 18927 del  

BP 2018, in attesa che con la prossima variazione di bilancio venga approvata la proposta di  

variazione prot. 1389/2018 con la quale si ricostituisce la capienza del pertinente Cap. 5163;

 a seguito della prossima variazione di bilancio l’impegno complessivo di euro 216807863 sarà 

riassunto sul pertinente capitolo di spesa 5163 BP 2018.

DATO ATTO CHE il quadro economico del servizio dopo l’offerta dello Studio Stingea è il seguente:

ATTESO che  la  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  a  norma  dell'art.  43  del  DPR 445/2000  ha 

provveduto  alla  verifica  dell'autocertificazione  presentata  dallo  Studio  Tecnico  Associato  Stingea, 

acquisendo:

 il Durc on line dello studio Stingea, prot. INPS_9987281, valido fino al 12/07/2018, dal quale  

risulta che la sua posizione contributiva è regolare;
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QUADRO ECONOMICO
Incarico progettazione definitiva esecutiva e CSP

NATURA VOCI PROGETTO
Importo servizio soggetto a ribasso € 23.859,72
Oneri sicurezza
TOT BASE D’APPALTO € 23.859,72
ribasso offerto € 59,72
importo contrattuale € 23.800,00

Contribuzione integrativa 4% € 952,00
Iva 22% € 5.445,44
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6.397,44
TOTALE SERVIZIO A+B € 30.197,44

A) SOMME A BASE 
APPALTO

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE



 l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità  

dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 le annotazioni Anac, attraverso visura on line sul portale dell’Autorità Anticorruzione, effettuata 

in data 06/07/2018, dalla quale non risultano annotazioni;

 le  regolarità  contributive  on line  dei  singoli  professionisti  associati:  Geom. Gianni  Multinu, 

Geom. Fabio Lapi e Ing. Alessandro del Monaco.

ATTESO INOLTRE CHE il suddetto Ufficio ha inoltre richiesto:

 il Certificato del casellario giudiziale integrale per i tre professionisti associati, con lettera prot.  

32719/18;

 il  certificato del casellario giudiziale  relativamente alle sanzioni amministrative dipendenti da  

reato, riguardanti l’impresa aggiudicataria, con lett. Prot. 32720/18;

PRECISATO CHE  in  caso  dovesse  pervenire  esito  negativo  per   i  controlli  ancora  in  attesa  di 

risposta, o per taluno di essi, la scrivente Amministrazione provvederà al recesso contrattuale;

DATO ATTO che  l’affidamento in oggetto è identificato con il  CIG  ZA8242C2BC, ai sensi della 

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

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

Responsabile  del  Procedimento  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: 

 il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  25  del  29/12/2017  che  conferisce  all’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. 29 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;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  103  del  20/01/2017   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

 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;
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DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

1. Di affidare,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di indagini di laboratorio in 

oggetto, per un ammontare complessivo di € 30.197,44, allo Studio Associato Stingea, con sede 

legale in  con sede in Viale dei Mille, 43, 50131, Firenze (Fi), P.I. 05846590486;

2. Di impegnare, per quanto in premessa, sul capitolo 5163 del BP 2018 la cifra di euro 8.516,58 

ed  euro  21.680,86  sul  capitolo  18927  del  BP  2018,  in  attesa  della  prossima  variazione  di  

bilancio;

3. Di precisare che,  a seguito della  prossima variazione di  bilancio,  l’impegno preso sul  cap. 

18927, sarà riassunto interamente sul pertinente capitolo 5163 BP 2018.

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,  

convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli  

stanziamenti di bilancio.

5. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico;

6. Di dare atto  che il Rup del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante.

7. 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;

8. 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.

Firenze            01/08/2018                   
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’ 
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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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