
Determinazione Dirigenziale

N. 719 del 30/03/2021

Classifica: 010. Anno  2021 (7299118)

Oggetto PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI VARI E SERVIZI PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN 
AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI 
COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - 
CASTELFIORENTINO - IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA E 
49.500,00 (COMPRESA IVA AL 22%).-

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 474
Centro di Costo
Resp. del Proc. ING. CARLO FERRANTE
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

.../sub 2021 7672 . €  8.000,00

.../sub 2021 7672 . €  5.000,00

.../sub 2021 7672 . €  5.000,00

.../sub 2021 7672 . €  3.000,00

.../sub 2021 7672 . €  2.000,00

.../sub 2021 7672 . €  1.500,00

.../sub 2021 7672 . €  1.500,00

.../sub 2021 7672 . €  1.000,00

.../sub 2021 18603 . €  6.000,00

.../sub 2021 18603 . €  500,00

.../sub 2021 18603 . €  500,00

.../sub 2021 18603 . €  4.000,00

.../sub 2021 18603 . €  2.500,00

.../sub 2021 18603 . €  2.500,00

.../sub 2021 18603 . €  2.000,00

.../sub 2021 18603 . €  1.500,00

.../sub 2021 18603 . €  1.000,00
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.../sub 2021 18603 . €  1.000,00

.../sub 2021 18603 . €  1.000,00
. 2021 7672 . €  27.000,00
. 2021 18603 . €  22.500,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 la  Zona  3  di  manutenzione  stradale  è  suddivisa  in  due   Centri  Operativi 

rispettivamente di: Bassa - Castelfiorentino;

 i  suddetti  Centri  Operativi  sono dotati  di  proprio  personale  e  mezzi  d’opera che 

vengono impiegati per eseguire i lavori di manutenzione della rete stradale e delle 

relative pertinenze (muretti, cordoli in c.a., barriere stradali);

 per poter operare con tempestività e far fronte alle riparazioni e manutenzioni non 

programmabili, imprevedibili e urgenti sulle strade di competenza, è indispensabile 

poter  rapidamente  acquistare  i  materiali  necessari  alla  corretta  esecuzione  delle 

opere di cui sopra dei quali non sono preventivamente individuabili caratteristiche e 

quantità;

  trattasi  di  manufatti  in  calcestruzzo (tubi,  pozzetti,  cordonati  ecc),  tubi  in PVC, 

inerti  (sabbia,  pietrisco,  ecc.)  conglomerati  cementizi  e  bitumosi,  segnaletica 

verticale e simili, per i quali non è possibile procedere ad uno stoccaggio preventivo, 

alcuni materiali sono infatti deteriorabili ed altri necessitano di locali adeguati e solo 

al momento dell’intervento è possibile definire le caratteristiche e la quantità del 

prodotto necessario, pertanto è indispensabile  disporre di un elenco di fornitori di 

fiducia in zona presso i quali effettuare gli acquisti necessari;

 si chiede l’approvazione della perizia per la quale si ravvisano motivi di particolare 

urgenza e il cui importo è stato determinato :

- in base al rapporto delle spese sostenute negli anni precedenti;

- in base al periodo rimanente alla chiusura del 2021 e conseguente possibilità di 

spesa in parte corrente;

 si ribadisce pertanto che è assolutamente necessario che i fornitori a cui rivolgersi 

abbiano  competenze  specifiche  e  siano  in  zona  per  garantire  la  rapidità  degli 

interventi;

VISTO: 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 719 del 30/03/2021

      2 / 10



il rapporto estimativo,  rimesso dal Dirigente della Direzione Viabilità Ing. Carlo Ferrante 

Docin  798_2021  del  19.03.2021  per  fornitura  di  materiali  vari  e  servizi  relativi  ad 

interventi di manutenzione e di riparazione in amministrazione diretta della rete stradale 

di  competenza  per  la  Zona   3  CC.OO.  di  Bassa  -  Castelfiorentino  del  complessivo 

ammontare di € 49,500,00 (compresa IVA al 22%) di cui:

- per fornitura di materiali € 27.000,00 il cui  imponibile ammonta ad € 22.131,15 ed euro 

4.868,85 per iva al 22%  da imputarsi sul capitolo 7672 “ Spese per acquisto materiali di  

consumo per Direzione Viabilità” a valere sul Bilancio 2021;

- per servizi € 22.500,00il cui imponibile ammonta ad €  € 18.442,62 ed € 4.057,38 per iva 

al  22%  da imputarsi  sul cap.  18603 “Manutenzione ordinaria  e  riparazioni  viabilità“a 

valere sul Bilancio 2021;

CONSIDERATO che per motivi di urgenza con nota trasmessa dall’Ing. Carlo Ferrante si 

è reso necessario richiedere l’approvazione della perizia trasmessa che prevede un elenco 

di Ditte di fiducia  presso le quali effettuare  acquisti e servizi necessari per far fronte agli  

imprevisti che potrebbero causare l’interruzione della manutenzione stradale;

Visto  l’elenco  delle  imprese  per  fornitura  di  materiali  e  servizi  per  interventi  di 

manutenzione e di riparazione della rete stradale di competenza della Zona 3 di seguito 

elencate:

Elenco Forniture- Servizi:
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VISTO l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposito 

provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto 

che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta  del  contraente  e  le  ragioni  che  motivano  la  scelta  nel  rispetto  della  vigente 

normativa;

VISTO l’art.  36,  comma  2,  lett.  a,  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,   secondo  cui  “Fermo 
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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”; 

VISTO dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 

130, legge n. 145 del 2018) secondo cui: “ Le amministrazioni statali centrali e periferiche,  

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative  

e  delle  istituzioni  universitarie,  nonché  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  assistenza  

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per  

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della  

soglia  di  rilievo  comunitario,  sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  

pubblica amministrazione”;

DATO ATTO CHE:

- con lettera prot. n. 15733/2021 del 24.03.2021, inviata tramite la piattaforma START, 

è stato richiesto alla ditta Il Cantiere srls con sede legale in 59100 Prato – Via Spadini,  

31  p.iva/c.f. 02406550976, di rimettere la propria offerta economica;

- entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31.03.2021 la Ditta Il Cantiere srls ha 

presentato offerta  per  € 6.557,38 (al netto di iva);

CONSIDERATO CHE:

- le forniture e i servizi rientrano per importo, in quanto previsto dall’art. 36, comma 2, 

lett. a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-   è  opportuno  procedere  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  all’affidamento  delle 

forniture  e  dei  servizi  in  oggetto  alle  ditte  di  cui  all’allegato  elenco,  in  quanto 

specializzate  nella  commercializzazione  dei  materiali  necessari  ai  Centri  Operativi 

richiedenti per effettuare i servizi istituzionali  urgenti di manutenzione sulle strade  e 

situati nei loro pressi;

PRECISATO che l’importo complessivo dei servizi per gli interventi di manutenzione e di 

riparazione in  amministrazione diretta  della  rete  stradale  di  competenza  della  Zona 3, 

ammonta  complessivamente  a   € 49.500,00,  (iva al  22% inclusa),  che tale  importo è 

presunto e che l’importo effettivo dell’affidamento, entro il limite stabilito con il presente 

atto,  verrà  determinato  a  consuntivo  dei  buoni  d’ordine  emessi  dal  Responsabile  del 

procedimento;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche ha provveduto a 
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norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 alla verifica delle autocertificazioni presentate dalle 

imprese di cui all’allegato elenco, acquisendo:

1)  l’iscrizione  alla  CC.I.AA.  e  l’inesistenza  di  procedure  concorsuali  in  corso  o 

pregresse;

2) la visura della Banca dati del casellario informatico dell’AVCP, che non ha rilevato 

annotazioni rilevanti;

3) il D.U.R.C.  dal quale le impresa risultano in regola con il versamento dei contributi;

4) le comunicazioni da parte delle imprese degli estremi dei conti corrente dedicati ad 

appalti/commesse pubbliche;

RITENUTO  necessario procedere per motivi legati all’urgenza alle forniture e ai servizi 

per la zona indicata in oggetto;

PRECISATO  che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di 

buoni d’ordine, ai sensi dell’art. 18, comma 8 del Regolamento dei Contratti della Provincia 

di Firenze;

RILEVATO  che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a, punto 2, del Decreto Legge 1 

luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di 

cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e altresì compatibile con 

le norme relative al patto di stabilità:

- trattasi di spesa di titolo 1;

- la spesa del suddetto titolo, al fine del patto di stabilità, viene considerata in termini di 

competenza anziché di cassa, coincidendo in tal modo con gli stanziamenti previsti dal 

bilancio e dal successivo PEG;

RICHIAMATO  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 stabilità interno,  

la  violazione  dell’obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

PRECISATO che l'importo complessivo pari ad € 49.500,00  (Iva Inclusa al 22%) potrà 

essere finanziato con fondi desunti dai seguenti capitoli di spesa:

- per  forniture   dal  Capitolo  7672  per  complessive  euro  27.000,00   il  cui  imponibile 

ammonta  ad  €  22,131,15  ed  €  4.868,85per  iva  al  22%  del   Bilancio  della  Direzione 

Viabilità;
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- per servizi dal Capitolo 18603 per complessive euro 22.500,00 il cui imponibile ammonta 

ad € 18.442,62 ed € 4.057,38 per iva al 22% del Bilancio della Direzione Viabilità;

STABILITO che la fornitura e i servizi dovranno essere effettuati entro il 31.12.2021;

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,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

DATO  ATTO  che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi  non  sussistono  in  capo  al 

Responsabile del Procedimento  ed in capo al sottoscritto 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;

DATO  ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI:

-  gli  art.107,  153,  183  e  192  del  D.  Lgs  18.8.2000,  n.267  (Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);

-  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

-  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  la  Deliberazione  del  Consiglio 

Metropolitano n, 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle 

procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

- la delibera Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il  
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Bilancio di Previsione 2021/2023;

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 2021-2023;

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

DETERMINA

1.DI APPROVARE il rapporto estimativo rimesso dal Dirigente della Direzione Viabilità 

Ing. Carlo Ferrante docin 798 del 19.03.2021 per fornitura di materiali vari e servizi relativi 

ad  interventi  di  manutenzione  e  di  riparazione  in  amministrazione  diretta  della  rete 

stradale di competenza per la Zona  3 CC.OO. di Bassa - Castelfiorentino del complessivo 

importo di € 49.500,00 (compresa IVA al 22%) ;

2.DI AFFIDARE  ai sensi dell’art.  36 c.  2 D.lgs. 50/2016, gli  acquisti  e le forniture in 

argomento alle imprese indicate in premessa;

3.  DI IMPEGNARE,  ai  sensi  dell’art.  183  del  T.U.E.L.L.  la  somma complessiva  di  € 

49.500,00 (compresa IVA al 22%) di cui:

    • per fornitura di materiali € 27.000,00 il cui  imponibile ammonta ad € 22.131,15 ed 

euro 4.868,85 per iva al 22%  a valere sul capitolo 7672 del Bilancio 2021 con esigibilità 

corrente anno;

    • per servizi € 22.500,00 il cui imponibile ammonta ad €  € 18.442,62 ed € 4.057,38 per 

iva al 22% a valere  sul capitolo 18603  del Bilancio 2021 con esigibilità corrente anno;

4.  DI  STABILIRE  che  le  forniture  e  i  servizi  dovranno  essere  effettuati  entro  il 

31.12.2021;

5. DI DARE ATTO che:

-  l’affidamento è efficace  ai  sensi  dell’art.  36 comma 1  lett.  A del  D.lgs  50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 57/2017 e che la spesa di € 49.500,00 ( iva compresa AL 22%) è 

esigibile e sarà liquidata nel corso dell’anno 2021;

6. DI PRECISARE

-Che l’importo contrattuale massimo è presunto e che l’importo effettivo dell’affidamento, 

entro  il  limite  stabilito  con il  presente  atto,  verrà determinato  a  consuntivo  dei  buoni 

d’ordine emessi dal Responsabile del procedimento;

-Contestualmente all’emissione dei buoni d’ordine sarà cura dello stesso Responsabile del 

procedimento provvedere di volta in volta all’attestazione della congruità dei prezzi;

-Si  procederà alla liquidazione su presentazione di  regolare fattura,  previo riscontro di 

corrispondenza della prestazione effettuata;

7.DI DARE ATTO, altresì che il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art. 1  

c. 16 lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;
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- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 

23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

dell’Ente;

- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, 

ai  sensi di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad 

avviso sui risultati della procedura di affidamento;

8.DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione 

è l’Ing. Carlo Ferrante;

9.DI  INOLTRARE il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari  ai  fini  della 

registrazione dell'impegno di spesa, nonché all’Ufficio Segreteria Generale per la relativa 

pubblicazione e raccolta.  Verso il  presente atto, chiunque abbia interesse può proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 

120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Firenze           30/03/2021                   

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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