
Determinazione Dirigenziale

N. 138 del 24/01/2020

Classifica: 010.02.02 Anno  2020 (7132749)

Oggetto LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ALLA 
VARIANTE S.P. 69 "IMPRUNETANA" II LOTTO  - CUP 
B67H16000950003: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA ILES SRL, PER 
COMPLESSIVI EURO 25.996,98, CIG  Z0C2BACEA9.

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

22 sub_ 2020 19026 . €  25.996,98

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE :

 con Determina Dirigenziale n. 1770 del 15/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per  

la realizzazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento alla variante S.P. 69 “Imprunetana” 

II° Lotto per il complessivo ammontare di € 2.142.032,00, di cui € 1.494.000,32 per lavori e per 

€ 648.031,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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 con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i 

lavori in oggetto all’Impresa O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva  

n. 01165330661), con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari e così per l’importo complessivo di 

netti € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa);

 in  data  09/04/2018  (Repertorio  n.  21752/2018),  ha  stipulato  il  contratto  con  l'  Impresa 

O.CI.MA S.R.L;

 in  data  22/10/2019  il  Direttore  dei  Lavori,  ing.  Piero  Martelli,  ha  effettuato  la  consegna 

definitiva  dei  lavori  come risulta  da  apposito  verbale  prevedendo una durata  di  540  giorni 

naturali e consecutivi, da concludersi entro il 14/04/2020;

 con D.D. n. 537 del 26/03/2019 è stata approvata la perizia di varante n. 1, ex art, 106 comma 2 

del Dlgs. 50/2016 per una somma pari ad €77.370,32 (Iva esclusa) che ha elevato l’importo 

contrattuale ad € 1.171.060,15 (Iva esclusa);

 con D.D. n. 1922 del 25/10/2019, è stata approvata la perizia di variante migliorativa ai sensi  

dell’art. 8, comma 8 del DM 49/2018, relativa ai Lavori sulla SP 69 per un importo contrattuale  

in  diminuzione  di  €  4.097.68  Iva  compresa,  per  un  importo  contrattuale  dei  lavori  di  € 

1.167.334,99 pari ad una diminuzione del 6,73% dell’importo dei lavori originario;

 con DD. 2192/2019, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili è stata approvata perizia 

di variante ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Piero Martelli, che ha previsto un aumento contrattuale del 11,03% dell’importo iniziale ed a  

seguito della quale i lavori sono passati da euro 1.167.334,99 ad euro 1.214.344,80.

RILEVATA  la  necessità  nell’ambito dei  lavori  in  oggetto di  installare  sulla  viabilità  in  oggetto un 

impianto semaforico a chiamata veicolare per le immissioni in Via di Fabbiolle sulla Circonvallazione di  

Impruneta e di due impianti lampeggianti per passaggio pedonale (uno per senso di marcia).

CONSIDERATO CHE il valore della fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro;

DATO ATTO CHE con nota Docin prot. 265/2019 del 12/11/2019, il sottoscritto Rup ha, dopo 

aver  svolto  propria  indagine  di  mercato,  richiesto  all’Ufficio  Supporto  Amministrativo  di  attivare 

procedura tramite piattaforma telematica START, per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto 

alla Ditta Iles Srl.

ATTESO CHE: 

 l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto con lettera Prot. 1861/20 del 16/01/2020, ad 

invitare la Ditta Iles Srl,  con sede in Via Franco Vannetti Donnini,  81/1, 59100, Prato, P.I.  

00259280972,  C.F.  01497840482,  a  rimettere  offerta  per  la  fornitura  di  segnaletica  sopra 

descritta;

 entro la scadenza perentoria del 22/01/2020, la Ditta ha rimesso offerta per euro 21.309,00, 
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oltre iva 22%, ritenuta economicamente congrua dal sottoscritto Rup.

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, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

- 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’af 

fidamento 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 pre 

via consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha,  tramite  piattaforma  Start,  acquisito 

l’autocertificazione  da  parte   della  Ditta  ILES  SRL,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  necessari  

contrarre  con  Pubbliche  Amministrazioni,  ai  sensi  del  DPR 28  Dicembre  2000,  n.445,  nonché  la 

dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ex art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i.;

ATTESO ALTRESI’ CHE il medesimo Ufficio, ha provveduto anche a:

- verificare la posizione di regolarità contributiva dell’impresa, come risulta dal DURC 

prot. INAIL_18738921 valido fino al 20/02/2020, tramite consultazione telematica;

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it,  in data  23/12/2019,  l’iscrizione 

della Ditta al Registro delle Imprese (Numero Rea PO-271521) e l’assenza di procedure 

concorsuali in corso o pregresse;

- operato la visura telematica delle Annotazioni Riservate Anac, in data 24/01/2020, dalla 

quale non risultano annotazioni ostative;

- verificato la regolarità fiscale della Ditta, come attestato dalla certificazione emessa in 

data 23/01/2020 dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

- richiesto con lettera prot. 3046/20 del 22/01/2020,  la verifica del Casellario Giudiziale 

per le sanzioni amministrative alla Ditta Iles Srl;

PRECISATO  in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  prescritti,  si  

procederà:
- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti  

dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura  

non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

DATO ATTO CHE: 
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 la durata prevista per l’affidamento è di giorni 60 (sessanta) dall’ordinazione, che avverrà al 

termine dei lavori, previsto per il giugno 2020;

 l’affidamento è identificato con le seguenti codifiche: CIG Z0C2BACEA9 e CUP 
B67H16000950003;

 i fondi necessari alla copertura dell’affidamento sono reperibili al Capitolo 19026, impegno 

22/20;

ATTESTATO CHE a seguito dei sopraddetti affidamenti il quadro economico dell’opera risulta come 

di seguito aggiornato: 

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 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 stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
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NATURA VOCI 2020

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.610.144,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 48.600,00
TOTALE A BASE D'APPALTO € 1.658.744,75
Ribasso del 27,6% € 444.399,95
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 1.214.344,80 € 1.214.344,80 € 933.122,96 € 281.221,84
b2 Rilievi accertamenti e indagini
DD 1584/2017 Impegno Servit € 448,96 € 448,96 € 448,96
Bonifica bellica preventiva
DD 445/2018 Affidamento Sogelma € 96.912,25 € 96.912,25 € 96.912,25
DD.1069/2018 affidamento Sogelma 986/2017 € 18.402,81 € 18.402,81 € 18.402,81
b3. Allacciamenti, spostamento pubblici servizi
DD. 914/2017 TELECOM € 2.217,17 € 2.217,17 € 2.217,17
DD. 986/2017 Progettazione E Distribuzione € 244,00 € 244,00 € 244,00
DD. 1684/2017 Lavori E Distribuzione € 15.845,54 € 15.845,54 € 15.845,54

DD. 1918/2019 pagamento spese di segreteria E Distribuzione € 122,00 € 122,00 € 122,00

b4. imprevisti € 135.087,81 € 109.090,83 € 109.090,83
Pres. DD. Fornitura di Segnaletica Verticale, ILES SRL € 25.996,98 € 25.996,98

€ 95.859,70 € 95.859,70 € 95.859,70

b7. spese tecniche incluso oneri previdenziali e fiscali
DD. 1758/2012 prog. Definit/esecut. Martelli € 22.032,00 € 22.032,00 € 22.032,00
DD. 526/18 adeguamento e CP incarico Martelli € 712,80 € 712,80 € 712,80
DD. 1135/2016 Aff. CSC sondaggi € 20.574,20 € 20.574,20 € 20.574,20
spese tecniche: Direzione Lavori Contabilità e CSE
DD. 74/2017 CSE Ing. Mancone+Int. 853/2019 € 27.064,25 € 27.064,25 € 14.758,51 € 12.305,74

€ 64.708,75 € 64.708,75 € 38.368,13 € 26.340,62

spese tecniche: collaudo in CO e statico

€ 10.347,27 € 10.347,27 € 6.050,42 € 4.296,85

Incentivo 2% € 29.880,01 € 29.880,01 € 29.880,01
spese tecniche: frazionamento
b8. spese per verifiche e validazione
DD. 1221/2017 Aff. Italsocotec Spa € 4.953,97 € 4.953,97 € 4.953,97
b11. Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti € 122.085,78 € 122.085,78 € 122.085,78
b12. Iva eventuali imposte e contributi
oneri di smaltimento € 138.753,45 € 138.753,45 € 138.753,45
Iva 10% sui lavori € 121.434,48 € 121.434,48 € 93.312,30 € 28.122,18

€ 927.687,20 € 927.687,20 € 430.814,76 € 496.872,44
TOTALE PROGETTO (A+B) € 2.142.032,00 € 2.142.032,00 € 1.363.937,72 € 778.094,28

 IMPORTI DD. 
2192/2019  NUOVI IMPORTI ANNI 

PRECEDENTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

b5. acquisizione areee DD. 2189/2016, DD. 1068/2017, DD. 
1313/2017, DD. 1325/2017, DD. 1926/17 Indennità di 
esproprio

DD. 293/2018+Int. DD. 853/2019 DL e Ispettore di cantiere, 
STP Ingegno

DD. 1240/2018 collaudio in CO e Statico, Arch. Corsinovi+Int. 
DD. 853/2019

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



ATTESTATO CHE l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa 

“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente  

atto si è conclusa positivamente.

RILEVATO 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 ha conferito all’Ing.  Carlo 

Ferrante, l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata 

del mandato amministrativo;

 l’Atto Dirigenziale 2257/2019, sulla base del quale l’Ing. Carlo Ferrante ha stabilito di delegare il 

Dirigente della  Direzione Edilizia  Ing.  Gianni Paolo Cianchi in caso di  assenza,  congedo o 

impedimenti temporanei ed in subordine il Dirigente della Direzione Progetti Strategici, Arch. 

Riccardo Maurri nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di 

competenza strettamente dirigenziale riguradanti le attività gestionali della Direzione Viabilità.

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  99  del  20/12/2019   con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

 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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di aggiornare il Quadro Economico dell’opera come in premessa.

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 la fornitura e posa in 

opera di segnaletica verticale nell’ambito dei “Lavori di realizzazione di intervento alla Variante 

SP 69,  II Lotto”, per euro 21.309,00,  oltre iva 22%, alla Ditta ILES SRL, con sede in Via 

Franco Vannetti Donnini, 81/1, 59100, Prato (PO), P.I. 00259280972, C.F. 01467840482;

3. Di sub impegnare sul Cap. 19026 del FPV 2020, Imp. 22/2020 a favore della stessa, la somma 

complessiva di euro 25.996,98;

4. 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  
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del D.Lgs. 267/2000.

5. 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.

6. Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento ha esigibilità 2020, in quanto la 

fornitura e posa in opera dovrà avvenire entro 60 giorni dall’ordinazione. L’ordinazione avverrà 

al termine dei lavori, previsto entro il mese di Giugno 2020.

7. Di dare atto che i contratti relativi agli affidamenti di cui al presente atto saranno stipulati 

mediante scambio di corrispondenza.

8. Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Dirigente.

9. Di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria ed alla Direzione 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 comma 16, lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità  successiva delle  informazioni relative al persente affidamento,  ai sensi 

degli  artt.  23  lett.  B)  del  DLgs  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            24/01/2020                   
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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