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PREMESSO CHE:

 con Determina Dirigenziale n. 188 del 02/02/2018, è stato disposto, tra l’altro: 

◦ di  approvare  gli  elaborati  progettuali  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  Global  Service  di  

gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di  

Firenze, comprensivo degli Accordi quadro per l’affidamento di servizi extracanone e di lavori 

di manutenzione ordinaria”, per una spesa complessiva quadriennale di  € 19.760.183,10 (Iva 

compresa), cosi ripartita:

▪ € 10.122.718,92 quale importo a base di appalto per l’affidamento del servizio a canone di 

Global  Service  come  individuati  in  premessa  e  meglio  specificati  negli  atti  di  gara  da  

effettuarsi sulla rete viaria per circa km 345;

▪ € 120.000,00 quale importo a base di  appalto per l’affidamento dell’accordo quadro per 

l’affidamento di servizi extra-canone;

▪ 5.520.000,00 quale  importo a base  di  appalto per  l’affidamento dell’accordo quadro per 

l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria;

▪ € 3.997.464,18 per somme a disposizione;

◦ di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata  

sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, l’offerta economica sarà determinata mediante 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi;

 con Determina Dirigenziale n. 1775 del 29/10/2018, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione 

del  nuovo  Global  Service  al  RTI  AVR  Spa  P.  IVA  00931311005/SodiStrade  Srl  P.IVA 

03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, 

Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto 

Andrea  Meli  P.IVA  0479640048,  con  sede  legale  in  via  Francesco  Tensi  n.  116,  Roma,  C.F. 

00787010586;

 Con determinazione  n.  975  del  22/05/2019 si  è  provveduto ad approvare  l’ODL 1 per  lavori 

ordinari per € 526.457,54 OLTRE IVA 22%;

 con Determinazione n.  976  del  22/05/2019 si  è  provveduto  ad approvare  l’ODL 2 per  lavori  

ordinari per € 510.366,28 OLTRE IVA 22%;

 con Determinazione n. 1593 del 09/09/2019 è stato approvato l’ODL 3 per lavori ordinari per euro 

119.855,50, oltre iva 22%;



 con Determinazione n. 1966 del 30/10/2019 è stato approvato l’ODL 4 per lavori ordinari, per 

euro 159.861,40, oltre iva 22%;

CONSIDERATO CHE con nota mail del 25/10/2019, il Rup Michele Rosi ha richiesto lo svolgimento di 

prove di laboratorio per le lavorazioni eseguite nell’ambito dell’attuazione del Global Service Rete stradale,  

individuando la Ditta Igetecma Snc, sulla base di proprie indagini di mercato, quale operatore economico 

cui richiedere offerta.

DATO ATTO CHE:

  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 oggetto del presente affidamento;

 l’importo stimato del servizio è inferiore ai 40.000,00 euro.

ATTESO CHE: 

 l’Ufficio Supporto Amministrativo ha, con lettera prot. 52272/19 del 30/10/2019, invitato la Ditta 

Igetecma Snc a rimettere offerta economica tramite piattaforma telematica START, su una base di 

appalto pari ad euro 39.900,00, come richiesto dall’Ing. Michele Rosi;

 entro  la  scadenza  definita  del  6/11/2019  alle  ore  12,00,  la  Ditta  ha  rimesso  offerta  per  euro 

29.925,00, con un ribasso del 25%, ritenuta economicamente congrua dal Rup, Ing. Michele Rosi.

RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, 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”,  aggiornate  al  

correttivo del D. Lgs 50/2016;

VISTI:  
-  l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 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;  

- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 

idonei  controlli,  anche a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi,  sulla  veridicità  delle  

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

 DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo tramite piattaforma START, ha acquisito: 

autocertificazione a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte della Ditta Igetecma Snc;

 dichiarazione in merito al Conto Corrente Dedicato ai pagamenti, in ottemperanza agli obblighi di  

tracciabilità.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo al fine di verificare l’autocertificazione presentata 

dalla Ditta Igetecma Snc:

 ha acquisito il D.U.R.C. on line prot. INAIL_19075357 con scadenza validità al 10/03/2020 da cui 

la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

 effettuato  la  visura  del  Casellario  Informatico  della  predetta  Autorità  di  Vigilanza  da  cui  non 

risultano annotazioni a carico della ditta;

 verificato l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze, Numero REA FI – 462056, e da cui non risulta 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico della ditta;

 i  Certificati  del  Casellario  Giudiziale,  per  le  persone  interessate  alla  Ditta,  rilasciati  in  data 

03/12/2019, da cui non risultano iscrizioni ostative all’affidamento;

 il Certificato del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative relative alla Ditta Igetecma 

Snc, datato 03/12/2019, da cui non risultano iscrizioni;

 il Certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, alla data del 19/11/2019.

RITENUTO pertanto di affidare all’impresa Sigma srl  le prove di laboratorio per i i lavori richiamati in 

oggetto, per un importo di € 29.925,00,  iva 22% esclusa;

DATO ATTO CHE: 

 il contratto di Global Rete Stradale è cofinanziato dalla Regione Toscana, ma ad oggi non è ancora  

stato emesso per l’anno 2020 il Decreto Regionale di impegno delle relative risorse, per tanto data  

l’urgenza  di  provvedere  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  la  spesa  sarà  temporaneamente 

imputata al Capitolo 18927 del BP 2020;

 la parte di spesa da imputare al finanziamento della Regione Toscana, sarà riallocata al pertinente  

capitolo appena tale Decreto venga emesso e i relativi stanziamenti accertati;

 il servizio si concluderà entro il 30/11/2020;

 il quadro economico dell’opera risulta come di seguito aggiornato:



DATO ATTO che le codifiche relative al presente affidamento sono le seguenti:

-          CIG: ZB02A8B025;

-          CUP B99J18002450005;

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, 

NATURA VOCI NUOVI IMPORTI

SERVIZI

Servizi a canone
Importo servizi soggetto a ribasso € 9.842.718,92 € 9.842.718,92 € 9.842.718,92
Oneri sicurezza € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00
Totale servizi a canone € 10.122.718,92 € 10.122.718,92 € 10.122.718,92
Ribasso 24,99% € 2.459.695,46 € 2.459.695,46 € 2.459.695,46
A) Importo Contrattuale servizi a canone € 7.663.023,46 € 7.663.023,46 € 7.663.023,46

Servizi extracanone
B) Importo Contrattuale servizi extracanone € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

Totale Importo Contrattuale servizi (A+B) € 7.783.023,46 € 7.783.023,46 € 7.783.023,46

LAVORI

Lavori di mantenzione ordinaria
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 5.200.000,00 € 5.200.000,00 € 5.200.000,00
Oneri sicurezza € 320.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00

€ 5.520.000,00 € 5.520.000,00 € 5.520.000,00

Totale Importo Contrattuale servizi + lavori (A + B + C) € 13.303.023,46 € 13.303.023,46 € 13.303.023,46

Imprevisti € 4.411,64 € 539.688,64 € 529.795,18

€ 202.454,38 € 202.454,38 € 202.454,38

€ 112.800,00 € 112.800,00 € 112.800,00

Incarico CSE per lavori man. ordinaria € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00
Incarico per attività di supporto e servizi tecnici € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00
Incarico per assistenza e contabilità € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Spese per analisi di laboratorio e prove materiali € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00
Prove di laboratorio Lab. Sigma (DD. 1180/19) € 23.381,30

€ 36.512,16

Contributi CNPAIA su (B) € 4.800,00 € 4.800,00
Iva 22% su (A) € 2.226.998,16 € 1.685.865,16 € 1.685.865,16
Iva 22% su (B e C) € 1.240.800,00 € 1.241.856,00 € 1.241.856,00

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE € 3.997.464,18 € 3.997.464,18 € 3.997.464,18

IMPORTO COMPLESSIVO € 17.300.487,64 € 17.300.487,64 € 17.300.487,64

IMPORTI DET. A 
CONTRARRE

IMPORTI POST-
AGGIUDICAZIONE

C) Importo Contrattuale lavori man. 
Ordinaria

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016 su (A)

Incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016 su (B + C)

Prove di laboratorio Ditta IGETECMA SNC  
(Pres. DD)



trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37;

RICHIAMATO altresì l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa";

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente, né in 

capo al  RUP,  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.  99  del  20/12/2019   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

-          il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto 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. 21 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;

-          Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-          il  Regolamento  di  contabilità,  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  ed  il  

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;

-          Il D.Lgs. n. 165/2001;

RAVVISATA, sulla base dei predetti atti e norme, la propria competenza in merito,

 

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI  AFFIDARE  alla  Ditta  Igetecma  Snc,  con  sede  in  Via  delle  Pratella,  18/20,  Montelupo 

Fiorentino (Fi), 50056, C.F. e P.I. 04576560488, le prove di laboratorio e in sito per lavori eseguiti  

nell’ambito  dell’esecuzione  del  Servizio  di  Global  Service  Rete  Stradale,  per  l’importo  di  euro 

29.925,00 oltre iva 22%;

2. DI SUBIMPEGNARE a favore della stessa la somma di euro 36.512,16, sul Capitolo 18927 del 

BP 2020, dando atto che a seguito dello stanziamento da parte della Regione Toscana della quota di 

cofinanziamento, la parte di spesa da attribuire alla Regione, sarà riallocata sul pertinente capitolo.

3. DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento ha esigibilità 2020, visto che il servizio si 

concluderà  presumibilmente entro il  30/11/2020.

4. DI AGGIORNARE il quadro economico dell’opera come in premessa.

5. 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. 6.

6. 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.

7. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi.

8. DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento l’Ing. Michele Rosi;

9. DI COMUNICARE il presente atto al Rup e alla Ditta affidataria;

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;

11. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 



Contabilità,  ai  fini  della  registrazione  dell'impegno  di  spesa,  all'Ufficio  Atti  per  la  relativa 

pubblicazione e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze            23/01/2020                   
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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