
Determinazione Dirigenziale

N. 2145 del 22/12/2017

Classifica: 010.16 Anno  2017 (6845999)

Oggetto SP 503 "DEL PASSO DEL GIOGO". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
E RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 3+000. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCHINI MARINO FIGLI & C. 
SRL, PER COMPLESSIVI E 48.286,84 (IVA 22% INCLUSA).
CUP: B27H17001670003      CIG: 730727279C

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. Geom. Alessio Landi
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 . €  799,99
__sub__ 2017 19334 . €  48.286,84

. 2017 19334 . €  49.086,83

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE con nota prot. 1780/2017 del 24/11/2017 il responsabile PO Manutenzione zona 
1, Geom. Alessio Landi ha:

-                     trasmesso allo scrivente ufficio perizia tecnica, nella quale riferisce la presenza di una 

frana al Km 3,00 della SP503 “Del Passo del Giogo” ;

-                     osservato che per il ripristino e il consolidamento della frana è necessario intervenire  

rimuovendo il rilevato ceduto e sostituendolo con un opera di sostegno costituita da gabbioni;

-                     trasmesso  il  progetto  relativo  ai  lavori  di  ripristino  necessario,  per  un  importo 

complessivo di € 49.599,34, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente:

·         relazione tecnica;

·         elenco prezzi;

·         computo metrico estimativo;

·         quadro economico;

·         quadro di incidenza della manodopera;

-                     individuato come impresa qualificata allo svolgimento dei  lavori  in premessa la Ditta  

Franchini  Marino  e  Figli  &  C.  Srl,  da  contattare  tramite  piattaforma  informatica  Start,  ai  fini  di  

richiedere un preventivo; 

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;

-          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 dei lavori è stata attivata procedura in modalità telematica su START (Sistema 

Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze), all'indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

-    con lettera prot. n.57223/2017 del 07/12/2017, inviata tramite la piattaforma START, l’impresa 
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FRANCHINI MARINO FIGLI & C SRL, con sede legale in Firenzuola, Via Borgo San Terno-Pioto, 

4174, C.f. e P.i. 03650050481, è stata invitata a presentare domanda di partecipazione alla procedura, 

su base di appalto pari ad €  36.420,09, (oltre € 3.579,38 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso e oltre Iva 22%) ;

PRECISATO che, entro il termine perentorio del 13/12/2017 l’impresa invitata ha presentato offerta 

per € 36.000,00 (oltre € 3.579,38 per costi della sicurezza per lavori in economia, non soggetti a ribasso 

e oltre Iva 22%), ritenuta congrua dal Geom, Landi;

DATO ATTO che, dopo l’offerta dell’impresa, il quadro economico dei lavori risulta così aggiornato: 

 

NATURA VOCI  IMPORTI 

SOMME A BASE 
D'APPALTO

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 36.420,09

Oneri per la sicurezza € 3.579,38

Economie  

TOTALE A BASE D'APPALTO € 39.999,47

OFFERTA DELL'IMPRESA € 36.000,00

Oneri per la sicurezza € 3.579,38

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 39.579,38

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Incentivo art 113 Dlgs 50/2016, 2% € 799,99

IVA 22% sui lavori € 8.707,46

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.507,45

TOTALE PROGETTO (A+B) € 49.086,83

   

 

 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 l’affidatario (art.  71 del predetto DPR 

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

presentata dall'impresa, acquisendo tramite AVCPASS:

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

4795300/2017/R del 14/12/2017, dal quale non risultano pendenze;
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-          i Certificati Generali del Casellario Giudiziale per le persone interessate all’impresa 

Franchini  Marino  Figli  &  C.  Srl  (n.  4794993/2017/R;  n.  4794992/2017/R;  n. 

4794991/2017/R) del 14/12/2017, dai quali non risultano motivi ostativi;

-          l’elenco per estratto delle annotazioni riservate sul Casellario delle imprese di cui 

all’art. 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 relativo all’impresa, in data 14/12/2017, dal 

quale non risultano annotazioni;

-     l’esito della verifica di regolarità fiscale inoltrata all’Agenzia delle Entrate ed elaborata in  

data 15/12/2017, dal quale la posizione dell’impresa risulta regolare;

DATO ATTO altresì, che la presente Direzione ha inoltre:

-          eseguito  in  data  22/12/2017  visura  camerale  sul  sito  internet 

verifichepa.infocamere.it; dal quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o 

pregressa;

-          acquisito il Durc on line n. prot_INAIL_8858621, valido fino al 13/01/2018, che 

attesta la regolarità contributiva dell’impresa;

-       acquisito la comunicazione degli estremi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

DATO ATTO  che l’importo complessivo del  progetto pari  a  € 49.086,83 (Iva 22% inclusa) potrà 

essere desunto dal cap. 19334 del Bilancio 2017;

DATO ATTO  che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG: 730727279C  e con il  CUP 
B27H17001670003,  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 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 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;
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-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019 e sue successive variazioni e modificazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.      di approvare il progetto elaborato dal Geom. Alessio Landi, composto dai documenti 

elencati in premessa e allegati alla presente;

2.      di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  i lavori in oggetto all’Impresa 

Franchini Marino Figli & C. Srl, con sede in Firenzuola, Via Borgo San Terno - Pioto, 4174 – 

P.iva/C.F. 03650050481, per un importo complessivo di € 48.286,84; 

3.      di impegnare sul capitolo 19334 del bilancio 2017 l’improto di € 49.086,83, sub 

impegnando contestualmente:

-          € 48.286,84 a favore dell’impresa Franchini Marino Figli & C Srl;

-          € 799,99 a titolo di incentivo, art. 113 D. Lgs. 50/2016, che verrà liquidato a 

seguito di approvazione del regolamento dell’Ente;

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

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

7.   di nominare Rup e Direttore dei lavori il Geom. Alessio Landi;

 9.   di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al Direttore dei Lavori;

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 

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 
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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            22/12/2017                   
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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