
Determinazione Dirigenziale

N. 2075 del 18/12/2017

Classifica: 010.16 Anno  2017 (6844524)

Oggetto PROGETTO N. 712. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASINI 
COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RISANAMENTI SP 26 "DELLE COLLINE" DAL 
KM 13+800 AL KM 14+600 PER COMPLESSIVI E 21.713,56 (IVA 22% 
INCLUSA).
CUP: B37H17001900003 - CIG: 7307861DA9

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI

Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Luca Gentili
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

__sub___ 2017 19334 . €  21.713,56
_-sub__ 2017 19334 . €  449,47

. 2017 19334 . €  22.163,03

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO che: 
-    in data 21/02/2017 è stata rilasciata concessione n. 34762 dall’ufficio Cosap Città Metropolitana di  

Firenze ad HAPIMAG Italia Srl, avente ad oggetto l’occupazione di spazi pubblici ed aree pubbliche 

con potenziamento della rete idrica;

-    che HAPIMAG Italia Srl, ha affidato il sottoservizio di posa longitudinale connesso alla concessione 

di cui sopra, alla Ditta Masini Costruzioni Srl;

-    lo scrivente ufficio ha previsto di eseguire interventi di risanamento stradale nella fascia chilometrica  

interessata dalla concessione sopraddetta;

-    i lavori di risanamento previsti dallo scrivente ufficio, dovranno necessariamente essere coordinati 

con quelli di predisposizione dei sotto servizi inerenti alla concessione citata in premessa, affidati alla  

Ditta Masini Srl;

-    come risuslta da nota prot. n. 1735 del 16/11/2017, la soluzione individuata dal Rup, Arch. Luca 

Gentili, al fine di ottimizzare il coordinamento dei lavori e l’omogeneità degli interventi, necessari ed 

urgenti,  evitando  la  compresenza  di  più  ditte  sul  medesimo  cantiere,  è  quella  di  verificare  la 

disponibilità della stessa Ditta Masini Costruzioni Srl alla loro esecuzione;

CONSIDERATO che:

-    il Rup Arch. Luca Gentili ha trasmesso allo scrivente ufficio il progetto relativo agli interventi di 

risanamento, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente determina:

1.       relazione tecnica;

2.      computo metrico estimativo;

3.      atto di cottimo fiduciario;

4.      quadro incidenza manodopera e uomini giorno;

5.      quadro economico;

-    l’Arch.  Gentili  ha  provveduto  a  prendere  contatti  con  la  Ditta  Masini  Srl,  che  si  è  dichiarata 

disponibile all’esecuzione degli interventi, con un ribasso pari al 30%, considerato economicamente  

vantaggioso;

RILEVATO che il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:
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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”, e il loro recente aggiornamento al D. 

Lgsl. n. 56 del 19 aprile 2017;

-          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 la Direzione Gare, Contratti, Espropri 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 

445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione  

presentata dalla Società, acquisendo, tramite AVCPASS:

·        la  visura  del  Casellario  Informatico  della  predetta  Autorità  di  Vigilanza  in  data 

14/12/2017 da cui non risultano annotazioni a carico dello studio;

·        il  Certificato  Generale  del  Casellario  Giudiziale  delle  persone  interessate  (legale 

rappresentante, soci, direttori tecnici, ecc.), prot. n. 4790565/2017/R, n. 4790564/2017/R, e n. 

4790563/201/R,  da  cui  non  risultano  motivi  ostativi  a  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione a norma dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

·        il  Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  n. 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2075 del 18/12/2017

      3 / 6

NATURA VOCI PROGETTO AGGIUDICAZIONE

A1: IMPORTO DE I LAVORI 23.908,00 € 23.908,00 €
A2: ONERI DELLA  SICUREZZA 1.062,40 € 1.062,40 €

A3: RIBASSO 30% 7.172,40 €

A) TOTALE  BASE  APPALTO 24.970,40 € 17.798,00 €

B4: IMPREVISTI
B7: SPESE TECNICHE  RELATIVE A:
INCENTIVO PROG. 2%X0,9 449,47 € 449,47 €
B11: PROVE DI LABORATORIO
B12: IVA 22% SUI LAVORI 5.493,49 € 3.915,56 €

B) TOTALE  SOMME A DISP. 5.492,96 € 4.365,03 €

TOTALE PROGETTO 30.913,36 € 22.163,03 €

SOM ME A  DISPOSIZIONE

SOMME A BASE 
D'APPALTO

QUADRO ECONOMICO

 



4790655/2017/R del 14/12/2017, dal quale non risultano pendenze;

·        l’esito della verifica di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. g)  

del D.lgs 163/2006, elaborato in data 15/12/2017, dal quale risulta che la posizione dell’impresa 

è regolare;

DATO ATTO che la predetta Direzione ha inoltre acquisto:

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

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

·        il  DURC numero protocollo  INPS_8556645 valido  fino  al  13/03/2018,  dal  quale  la 

posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;  

ATTESO  che i  lavori di  manutenzione straordinaria  in oggetto troveranno copertura finanziaria  al 

capitolo 19334 del BP 2017;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 7307861DA9 ai sensi della legge 

136/2010 e  s.m.i.  in  materia  di  normativa  antimafia  e  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ed il  CUP: 
B37H17001900003;

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:

-        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 e successive variazioni e modificazioni;

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di approvare il progetto presentato dal Rup per i lavori in oggetto, composto dagli elaborati in 
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premessa, allegati alla presente determina; 

2.      di  affidare ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  i  lavori  di 

manutenzione stradale Masini Costruzioni SRL per l’importo di € 17.798,00 (oltre € 3.915,56 

per IVA 22%) per complessivi € 21.713,56 all’Impresa Masini Costruzione, con sede legale in  

Poggibonsi (SI), in Via Abruzzo n, 20, C. F. -  P. Iva 01424360525;

3.      di impegnare la somma di € 22.163,03, sul capitolo 19334 del BP 2017, sub impegnando 

come segue:

-          €  21.713,56  a  favore  dell’Impresa  Masini  Costruzioni,  con  sede  legale  in 

Poggibonsi, Via Vasco Abruzzo, 20, C. F. -  P. Iva 01424360525;

-          € 449,47 a titolo di incentivo per la progettazione, che sarà liquidato a seguito di  

approvazione del Regolamento in merito, da parte dell’Ente;

4.      di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018;

5.      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;

6.      di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;

7.      di dare atto che il RUP, nonché Direttore dei Lavori è l’Arch. Luca Gentili;

8.      di comunicare il presente atto rispettivamente ai professionisti, al RUP, nonché Direttore 

dei Lavori;

9.      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

10.  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.
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Firenze            18/12/2017                   
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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