
Determinazione Dirigenziale

N. 2427 del 18/12/2019
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Oggetto A. Q. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI 
ZONA 2 - INTERVENTI SUPPLETIVI MIT (SCHEDA 04449.19.FI 
ANNO 2019) - ODL N. 2, CUP B17H18005370004, CIG A.Q. 7526818EB1, 
CIG DERIVATO 80202843BB. AFFIDAMENTO DIRETTO DI: 
FORNITURA SEGNALETICA STRADALEPER COMPLESSIVI EURO 
9.380,20 ALLA DITTA RC SEGNALETICA  (CIG Z762B386ED) E DEL 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA PER 
COMPLESSIVI EURO 6.409,12 ALLA DITTA DUE TORRI SRL (CIG 
ZEC2B3902E).
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
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2669 sub_ 2019 19691 . €  9.380,20
2669 sub_ 2019 19691 . €  6.409,12
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PREMESSO CHE :

 con  Determina  dirigenziale  n.  1219  del  24/05/2018,  esecutiva,  è  stato  disposto,  tra  l'altro  di 

approvare il  progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 2 C.O. 

Reggello dell’ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara  

(compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

 con  Determinazione  Dirigenziale  N.  1984  del  07/09/2018  è  stata  disposta  l’aggiudicazione 

dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza 

della Zona 2 C.O. REGGELLO all’impresa MARCHESE SRL C.F. e P.Iva: 05202020482, con sede 

legale in Via Del Pino 2 50058 Signa (Fi), con il ribasso del 27,90216 % sull’elenco prezzi;

 in data 28/11/2018 è stato stipulato il contratto con l’impresa Marchese Srl (Repertorio n. 21799);

 con Determinazione n. 1568 del 04/09/2019 è stato approvato l’Ordine Di Lavoro (ODL) n. 2 a 

favore dell’Impresa Marchese SRL.

CONSIDERATO CHE in relazione agli interventi richiesti con tale ODL, risulta necessario procedere:

 alla fornitura di segnaletica verticale;

 all’affidamento del servizio di conferimento rifiuti misti a discarica.

DATO ATTO CHE  con nota mail del 10/12/2019 il Rup, Arch. Giuseppe Biancamano ha trasmesso 

perizia all’Ufficio Supporto Amministrativo per gli affidamenti sopra elencati, quantificati come di seguito e 

richiedendo di interpellare per la formulazione di offerta economica mezzo piattaforma telematica START, 

le seguenti Ditte, individuate dal Rup stesso a seguito di indagine di mercato:

 fornitura di segnaletica verticale per presunti euro 7.779,69 oltre iva 22%, per la quale richiedere  

offerta alla Ditta RC Segnaletica Srl Semplificata, P.I. e C.F. 02840180422;

 conferimento  rifiuti  misti  a  discarica  per  presunti  euro  5.253,38,  oltre  iva  22%,  per  la  quale 

richiedere preventivo alla Ditta Due Torri Srl, P.I. e C.F. 06182800489.

DATO ATTO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha invitato: 

 con lettera prot. 59585 del 12/12/2019 ad invitare la 5270/2019 del 12 Dicembre 2019, la Ditta RC 

Segnaletica, a rimettere offerta sull’importo a base di gara di euro 7.779,69, oltre iva;

 con  lettera  prot.  59418/2019  del  11/12/2019,  la  Ditta  Due  Torri  Srl,  a  rimettere  offerta 

sull’importo a base di gara di euro 5.253,38, oltre iva 22%.

DATO ATTO ALTRESÍ CHE entro le scadenze previste per le singole procedure:



 la Ditta RC Segnaletica Srl Semplificata ha rimesso offerta per la fornitura di segnaletica stradale per  

un importo di euro 7.688,69, oltre iva 22%;

 la Ditta Due Torri Srl ha rimesso offerta per il servizio di conferimento materiale a discarica, per 

euro 5.253,38;

 il  Rup Arch.  Giuseppe  Biancamano ha  valutato  congrue  le  offerte  rimesse  dalle  singole  Ditte,  

rispetto alle prestazioni richieste.

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 arti

coli 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;…”;

CONSIDERATO CHE il valore stimato dei singoli interventi è inferiore ai 40.000,00 euro;

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura ed il servizio in oggetto.

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

 acquisito le autocertificazioni da parte  delle Ditte RC Segnaletica Srl Semplificata e Due Torri Srl,  

attestanti il possesso dei requisiti necessari a contrarre contrarre con Pubbliche Amministrazioni, ai 

sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n.445;

 acquisito  le  dichiarazioni  relative  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ex  art.  3,  Legge 

136/2010 e s.m.i.

ATTESO ALTRESI’ CHE il medesimo Ufficio, ha provveduto per la Ditta RC Segnaletica a:

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it,  in data  18/12/2019,  l’iscrizione della  

Ditta  al  Registro  delle  Imprese  (Numero  Rea  AN-260557)  e  l’assenza  di  procedure 

concorsuali in corso o pregresse;

- operato la visura telematica delle Annotazioni Riservate Anac, in data 18/12/2019, dalla  

quale non risultano annotazioni ostative;

- richiedere con lettera prot. 60224/19 del 16/12/2019,  la verifica del Casellario integrale 

delle persone interessate alla Ditta RC Segnaletica;



- richiedere  con lettera  prot.   60226/19  del  16/12/2019,  la  verifica  del  Casellario  per  le 

sanzioni Amministrative alla Ditta RC Segnaletica;

- richiedere con lettera prot.  60225/19 del 16/12/2019, la verifica della regolarità fiscale, al 

competente Ufficio dell’Ag. delle Entrate;

DATO ATTO CHE per quanto attiene agli obblighi di regolarità contributiva, la Ditta RC Segnaletica ha 

rilasciato dichiarazione agli  atti  dell’Ufficio Supporto Amministrativo,  con la quale attesta di svolgere la 

propria attività senza avvalersi di dipendenti o di collaboratori autonomi e di non essere pertanto dotata di  

posizione assicurativa e contributiva.

DATO ATTO CHE  per  la  Ditta  Due Torri  Srl,  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  provveduto  a 

verificare l’autocertificazione rilasciata:

 acquisendo  il  Durc  On  line  prot.  INAIL_19074724,  valido  fino  al  10/03/2020,  dal  quale  la 

posizione contributiva della Ditta risulta regolare;

 acquisendo  la  visura  on-line  del  Casellario  delle  Annotazioni  Anac,  dal  quale  non  risultano 

annotazioni;

 richiedendo con lett. Prot. 60244/19 il rilascio del Certificato Generale del Casellario per le persone  

interessate alla Ditta;

 richiedendo con lett. Prot. 60245/19 il rilascio del Casellario delle sanzioni Amministrative per la 

Ditta Due Torri Srl;

 richiedendo  al  competente  Ufficio  dell’Ag.  Entrate,  con  lett.  Prot  60243/19  la  verifica  della 

regolarità fiscale della Ditta.

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

entrambi i professionisti, 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 entrambi gli affidamenti saranno eseguiti entro il 31/12/2019 e che per tanto 

l’esigibilità dei crediti da essi derivanti è da riferirsi al corrente anno.

RITENUTO pertanto affidare:

 la fornitura di segnaletica stradale nell’ambito degli interventi richiesti con ODL 2 alla Ditta RC 

Segnaletica Srl Semplificata, con sede in Via Monte San Michele, 15, 60124, Ancona (An), P.I. e 

C.F.  02840180422,  per  euro  7.688,69  oltre  iva  22%  (CIG   Z762B386ED  –  CUP 

B17H18005370004);



 il conferimento dei rifiuti misti da costruzione e demolizione nell’ambito dei medesimi interventi,  

alla Ditta Due Torri Srl, con sede in Via del Bagnone, snc, 50032, Borgo San Lorenzo (Fi), C.F. e 

P.I. 06182800489, per euro 5.253,38 oltre iva 22% (CIG ZEC2B3902E- CUP  B17H18005370004).

ATTESTATO  CHE  gli  affidamenti  sopra  descritti   trovano  finanziamento  al  Cap.  19691,  Imp. 
2669/2019  e  che  il  Quadro  Economico  degli  interventi  ODL  2,  con  DD  1568/2019,  risultano  così 

modificate: 

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”.

NATURA VOCI  NUOVI IMPORTI 

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 322.577,15 € 322.577,15
Oneri per la sicurezza € 5.712,11 € 5.712,11
TOTALE A BASE D'APPALTO € 328.289,26 € 328.289,26
Ribasso del 27,90216% € 90.005,99 € 90.005,99
A) IMPORTO CONTRATTUALE € 238.283,27 € 238.283,27
incentivo ex. Art 113 D.lgs. 50/2016 € 5.909,21 € 5.909,21
prove di laboratorio € 15.900,35 € 111,03

presente DD. Affidamento fornitura segnaletica RC Segnaletica € 9.380,20

€ 6.409,12

Iva 22% € 52.422,32 € 52.422,32

€ 74.231,88 € 74.231,88
TOTALE PROGETTO (A+B) € 312.515,15 € 312.515,15

IMPORTI
DD 1568/19 

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE presente DD. Affidamento conf. Materiale a discarica Ditta 

Due Torri Srl

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  Responsabile  del 

Procedimento  nonché  Dirigente,  né  al  Direttore  dei  Lavori,  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  al  sottoscritto 

Dirigente 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.

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2019/2021;

 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 affidare:

◦ la fornitura di segnaletica stradale, dell’importo di complessivi euro 9.380,20, nell’ambito degli 

interventi affidati con ODL 2 (A.Q. per la manutenzione dei piani viabili di competenza della  

Zona 2, C.O. di Reggello), alla Ditta RC Segnaletica Srl Semplificata, con sede in Via Monte San 

Michele, 15, 60124, Ancona (An), P.I. e C.F. 02840180422;

◦ il servizio di conferimento a discarica di materiale da costruzione e demolizione, nell’abito dei 

medesimi interventi, per un importo complessivo di euro 6.409,12 alla Ditta Due Torri Srl, con 

sede in Via del Bagnone, snc, 50032, Borgo San Lorenzo (Fi), C.F. e P.I. 06182800489.



2. Di sub impegnare, al Cap. 19691, Impegno 2669/2019 le seguenti somme:

◦ euro 9.380,20 (iva 22% inclusa) a favore della Ditta RC Segnaletica Srl Semplificata;

◦ euro 6.409,12 (iva 22% inclusa) a favore della Ditta Due Torri Srl.

3. Di aggiornare gli stanziamenti previsti per l’ODL 2, A.Q. per la manutenzione dei piani viabili di  

competenza della Zona 2, C.O. di Reggello, come in premessa.

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 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  2019,  in  quanto  gli 

affidamenti in oggetto saranno ultimati entro la data del 31/12/2019.

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 l’Arch. Giuseppe Biancamano.

9. Di comunicare il presente atto alla ditte affidatarie e al Rup.

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            18/12/2019                   
Per Sostituzione di FERRANTE CARLO - DIREZIONE 

VIABILITA'
MAURRI RICCARDO – DIREZIONE PROGETTI 

STRATEGICI

“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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