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Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DI LABORATORIO 
SU TERRE E ROCCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE 
STRADA PROVINCIALE SP 12 "VAL DI PESA", TRA GINESTRA 
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PREMESSO CHE: 

 con Determinazione 1543 del 17/10/2017, modificata ed integrata dalla Determinazione n. 1606 

del  23/10/2017,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e  indetta  procedura  negoziata,  per  la 

realizzazione dei lavori di variante sulla SP 12 “Val di Pesa”, al centro abitato di San vincenzo a 

Torri;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2182  del  29/12/2017,  i  sopraindicati  lavori  sono  stati 

aggiudicati in via definitiva all’impresa F.lli Massai, con sede in Grosseto, Via Birmania 148, C.F. e  

P.I. 00088180534;

DATO ATTO CHE:

 con nota trasmessa via e mail il  21/12/2017, il  tecnico Ing. Alessio del Fungo ha inoltrato allo 

scrivente  Ufficio,  richiesta  di  affidamento  del  servizio  di  svolgimento  di  un  piano  di  indagini  

chimiche su terre e rocce, finalizzato alla realizzazione dei lavori in oggetto;

 con  la  medesima  nota  veniva  richiesto  di  invitare  alla  presentazione  di  un  preventivo  per  la 

realizzazione di tali prove chimiche, l’Impresa IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti Srl;

 in  data  06/02/2018  veniva  verificato  che  il  tipo  di  servizio  richiesto  non  fosse  disponibile  su 

Consip;

 il servizio richiesto è stato stimato ammontare ad una somma inferiore ai € 40.000,00;

RICHIAMATI:
-          le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 

del  1  Marzo  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”;

-          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  delle  prove  di  laboratorio  in  oggetto  è  stata  svolta  procedura  telematica  sul 

Sistema Telematico Acquisti  Regionali  della  Toscana – Città  Metropolitana  di  Firenze (START) 

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

 con lettera protocollo n. 6085 del 06/02/2018, inviata tramite piattaforma START, è stata invitata a 

partecipare  alla  procedura  su  base  di  appalto  di  20.260,00  (oltre  iva  22%),  l’impresa  IDRO-

CONSULT Srl, con sede legale in Calenzano, Via degli Olmi, 43, CF/PI 06743300482;

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


PRECISATO CHE  entro  il  termine  perentorio  del  13/02/2018,  l’impresa  IDRO-CONSULT Srl  ha 

presentato offerta per un importo di  € 19.247,00, oltre Iva 22%,  ritenuto congruo dall’Ing. Del Fungo, 

come risultante da comunicazione mail del 19/03/2018;

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo dell’affidamento, pari ad  € 23.481,34 (Iva 22% inclusa), 

trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  approvato  con  DD  2182  del 

29/12/2017,  al  Capitolo 18467 del  BP 2018,  Impegno 133/18,  il  quale  risulta  quindi  come di  seguito 

aggiornato:

NATURA VOCI

Esigibilità

anni precedenti 2018 2019

€ 4.401.195,56 € 4.401.195,56

€ 123.804,44 € 123.804,44

-         Ribasso del 38,134422 € 1.678.370,49 € 1.678.370,49
A)   IMPORTO CONTRATTUALE € 2.846.629,51 € 2.846.629,51 € 0,00 € 1.707.977,71 € 1.138.651,80

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 21.948,00 € 21.948,00 € 21.948,00

€ 6.720,00 € 6.720,00 € 6.720,00

b3: 

€ 65.000,00 € 65.000,00 € 60.000,00 € 5.000,00

-    adempimenti ambientali € 130.000,00 € 106.518,66 € 106.518,66

€ 23.481,34 € 23.481,34

b4: imprevisti € 694.577,60 € 694.577,60 € 416.746,56 € 277.831,04

€ 1.985.818,00 € 1.985.818,00 € 1.783.287,21 € 202.530,79

€ 1.078,48 € 1.078,48 € 1.078,48

€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

€ 90.500,00 € 90.500,00 € 45.250,00 € 45.250,00

€ 9.860,00 € 9.860,00 € 9.860,00

€ 32.313,60 € 32.313,60 € 32.313,60

€ 11.730,00 € 11.730,00 € 11.730,00

€ 16.699,87 € 16.699,87 € 16.699,87

-     Bonifica bellica € 610.000,00 € 610.000,00 € 610.000,00

€ 105.866,45 € 105.866,45 € 63.519,87 € 42.346,58

b12: IVA 22% sui lavori € 626.258,49 € 626.258,49 € 375.755,10 € 250.503,40
€ 4.713.370,49 € 4.713.370,49 € 1.873.777,16 € 1.862.143,66 € 977.449,68

TOTALE PROGETTO (A+B) € 7.560.000,00 € 7.560.000,00 € 1.873.777,16 € 3.570.121,36 € 2.116.101,48

IMPORTI 
AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA
NUOVI 

IMPORTI

SOMME A BASE 
D'APPALTO

-         Importo dei lavori 
soggetto a ribasso (a)
-         Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso (b)

SOMME A 
DISPOSIZIONE

b1:Lavori in economia, previsti 
in progetto ed esclusi 
dall’appalto
b02: Rilievi accertamenti e 
indagini di cui:

-     indagini geognostiche Ditta 
SOIL TEST Det 1562/07

-    indagini geofisiche Ditta 
STUDIO TRIGEO Det 
1122/07

-    spostamento pubblici 
servizi:

Presente DD analisi 
chimiche IDRO-CONSULT 
Srl

b5: acquisizione aree riferite agli 
stralci 1 e 2
b7: spese tecniche relativamente 
a:
-     Incarico fotosimulazioni 
PSP associates Det. 1048/2017
-     Progettazione impianto 
illuminazione
-     Impianto di illuminazione e 
smaltimento acque
-     Incentivo progettazione 
(2%)
-     Assicurazione progettisti e 
verificatori
-     Incarico Verifica 
ambientale Ditta IRIS 
Det.1420/05
-     Incarico Verifica 
ambientale Ing. Brandini 
Det.848/08
-     Incarico validazione 
definitivo/esecutivo italsocotec 
det 1121/2017

b11: collaudo, prove di 
laboratorio e accertamenti

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



ATTESO che la scrivente Direzione, 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,  ha  provveduto  alla  verifica  dell'autocertificazione  presentata  dall'impresa,  

acquisendo:

 dall’Agenzia delle Entrate di Firenze, con lettera prot. n. 7500/18 del 13/02/2018, il certificato di 

regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria;

 il  Durc  on  line  dell’impresa  IDRO-CONSULT  Srl,  prot.  INAIL_10503129,  valido  fino  al 

12/06/2018, dal quale risulta che la sua posizione contributiva è regolare;

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

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 le  annotazioni  Anac,  attraverso  l’accesso  al  portale  dell’Autorità  Anticorruzione,  dal  quale  non 

risultano annotazioni;

 la visura camerale, eseguita sul sito internet verifichepa.infocamere.it, dalla quale non risulta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa;

 il Certificato del casellario giudiziale integrale per le persone interessate all’impresa, rilasciato in data  

01/03/2018 dalla Procura di Firenze;

 il certificato del casellario giudiziale relativamente alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 

riguardanti l’impresa aggiudicataria, rilasciato dalla Procura di Firenze in data 06/03/2018;

DATO ATTO che  l’affidamento in oggetto è  identificato  con il  CUP B72C13000160007  e  dal  CIG 
ZB3220FFED, 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. 25 del 29/12/2017 che conferisce 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.  29 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;

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

 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 in premessa:

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di indagini di laboratorio in oggetto, 

per un ammontare complessivo di € 23.481,34, all’impresa IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti Srl, 

con sede legale in Calenzano, Via degli Olmi, 43, CF/PI 06743300482.

2. Di sub impegnare, per quanto in premessa, la cifra di  € 23.481,34 in favore dell’impresa IDRO-

CONSULT, sul Capitolo 18467 del BP 2018, Imp. 133/18.

3. 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.

4. Di aggiornare il quadro economico dell’opera come in premessa. 

5. Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.lgs. 50/2016;

6. Di dare atto  che il Rup del presente affidamento è il sottoscritto, Ing. Carlo Ferrante;

7. Di comunicare il presente atto all’impresa affidataria;

8. 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;

9. 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.

Firenze            22/03/2018                   
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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