
Determinazione Dirigenziale

N. 793 del 29/04/2019

Classifica: 010. Anno  2019 (6958869)

Oggetto ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. 
POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO II LOTTO - 
INTERVENTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 
ALL'IMPRESA GEOTEKNE SAS PER L'IMPORTO DI E 39.163,83 
( COMPRESA IVA AL 22%) CUP: B67H11003500005 - CIG: 01751940493.

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

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

962 2019 18483 . €  4.717,78
1244 2019 18483 . €  34.444,22

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 a)      con Determinazione Dirigenziale n. 586 in data 12/04/2017, esecutiva,  la Stazione Appaltante:

- ha approvato il progetto esecutivo riguardante l’esecuzione dei lavori di sistemazione frana in località  

Polcanto nel  Comune di  Borgo San Lorenzo Lotto II  Intervento 1 dell’importo complessivo di  €  

482.300,00  di  cui  €  386.139,34  per  lavori  a  base  di  gara  (compresi  oneri  per  la  sicurezza  per  €  

24.246,80);

- ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.  
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Lgs. 50/2016 (da ora denominato Codice), da aggiudicarsi sulla base del minor prezzo determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi,  con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai  

sensi dell’art. 97 c. 8 del Codice;

b)      con Determinazione  Dirigenziale  n.  2175  del  28/12/2017,  esecutiva,  a  seguito  della  positiva 

verifica dei requisiti  prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., i  suddetti lavori sono stati  

aggiudicati in via definitiva al CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL con sede legale 

in  Pomarance  (PI),  Via  della  Repubblica  n.  7,  per  l’importo  complessivo  di  €  291.612,93 

(duecentonovantunomilaseicentododici/93) al netto del ribasso d’asta del 26,12 %, oltre IVA ed inclusa  

la  quota  per  l’attuazione  dei  Piani  di  Sicurezza  pari  a  complessivi  €  24.246,80  (euro 

ventiquattromiladuecentoquarantasei/80);  

c)   il contratto è stato stipulato in data 1/6/2018 Rep. 21760/2018;

d) con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 13/02/2019, esecutiva è stato tra l’altro approvata la 

perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. C e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 relativa all’esecuzione dei 

lavori di sistemazione frana in località Polcanto nel Comune di Borgo San Lorenzo Lotto II Intervento  

1 dell’importo complessivo di € 482.300,00 di cui € 386.139,34 per lavori a base di gara (compresi oneri  

per  la  sicurezza  per €  24.246,80),  dando atto che l’importo contrattuale  netto dei  lavori  affidati  al  

CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL con sede legale in Pomarance (PI), Via della 

Repubblica n. 7, passa da Euro 291.612,93 ad Euro 349.934,62 iva esclusa;

d)  il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Biancamano;

PRESO ATTO della nota docin 550_2019 del 06.03.2019 con cui l’Arch. Giuseppe Biancamano, PO 

Manutenzione stradale Zona 3 ha trasmesso la perizie per la fornitura di rete paramassi per i lavori di  

sistemazione della Frana di Polcanto dell’importo di euro 39.163,83 iva inclusa,  individuando come 

impresa per l’affidamento la Geotekne Sas di Marco Casini & C. P.Iva 01751940493 con sede in Cecina  

(LI) in via dell’Industria Snc.

RITENUTO OPPORTUNO richiedere all’Impresa Geotekne Sas di Marco Casini & C, di inviare 
tramite piattaforma START, offerta economica per la fornitura in oggetto.

ACCLARATO CHE la fornitura in oggetto non è reperibile sulla piattaforma informatica di acquisto 

Consip;

DATO ATTO CHE:

 l’Ufficio  Supporto  amministrativo  ha  provveduto  a  invitare,  con  lettera  prot.  0019622 del 

12.04.2019,  l’impresa GEOTEKNE SAS DI MARCO CASINI & C:, con sede in  Cecina (LI),  

in Via Industria snc – 57023 Pal. Velatri Cecina (LI), P.I. e C.F. 01751940493,  a trasmettere 

offerta economica per il servizio di prove di laboratorio in oggetto, attraverso la piattaforma 

telematica START entro la data del 19.04.2019, su una base di euro 32.100,00 al netto iva 22%;
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 entro il termine definito, l’impresa ha presentato un’offerta di euro 32.100,00, oltre iva 22%, per 

l’esecuzione del servizio in oggetto, ritenuto congruo dall’Arch Giuseppe Biancamano;

 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’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 della fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro;

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

l’autocertificazione da parte dell’impresa Geotekne Sas di Marco Casini  & C. – Via Industria snc – 

57023 Pal. Velatri – Cecina (LI), in merito ai motivi di esclusione/possesso dei requisiti di capacità  

generale e di qualificazione a 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. INPS_13626313 valido fino al 04/05/2019, tramite consultazione telematica;

- verificato tramite accesso al portale infocamere.it,  effettuato  in data 12.04.2019 che 

nell’archivio ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- operato la visura telematica delle Annotazioni Riservate Anac, in data 29/04/2019, dalla 

quale non risultano annotazioni;

- richiesto con lettera prot. 20422 del 17.04.2018,  la verifica del Casellario integrale delle  

persone interessate all’impresa Geotekne sas di Marco Casini & C.;

- richiesto con lettera prot. 20419 del 17.04.2019, la verifica del Casellario per le sanzioni 

Amministrative all’Impresa;

- richiesto con lettera prot.  20424 del  17.04.2019,  la verifica  della  regolarità  fiscale,  al 

competente Ufficio dell’Ag. Delle Entrate;

PRECISATO CHE, in caso dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei controlli in 

attesa di risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
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DATO  ATTO  che  la  fornitura  in  parola  trova  copertura  al  cap.18483  Bilancio  BP  2019  e 
specificatamente nelle somme a disposizione dell’Opera come di seguito aggiornato:

NATURA VOCI DET. 
258/2019 VARIAZIONE NUOVO 

PROGETTO

SOMME A BASE 
D'APPALTO

-         Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,12%) (a) € 332.437,84  € 332.437,84

-         Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b) € 17.496,78  € 17.496,78

A)   TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a+b) € 349.934,62  € 349.934,62

SOMME A 
DISPOSIZIONE

b1:Imprevisti e Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto € 15.005,93  € 15.007,76

Affidamento diretto Fornitura
€ 39.163,83 -€ 39.163,83  

Affidamento Impresa Geotekne Fornitira reti paramassi (Pres. Det.)
  € 39.162,00

-     Spese di laboratorio e collaudo € 1.210,00  € 1.210,00

b12: IVA 22% sui lavori € 76.985,62  € 76.985,62

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 132.365,38  € 132.365,38

TOTALE PROGETTO (A+B) € 482.300,00  € 482.300,00

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato:

- con il CIG: Z1D2806340 ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa 

antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
- con il CUP: B67H11003500005

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”.

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  stesso  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;

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;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 793 del 29/04/2019

      4 / 6



 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  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di rete 

paramassi per i lavori di sistemazione della Frana di Polcanto per l’importo complessivo di euro 

39.162,00 iva inclusa, all’Impresa Geotekne Sas di Marco Casini & C. P.Iva 01751940493 con 

sede in Cecina (LI) in via dell’Industria Snc.;

2. Di sub impegnare l’importo complessivo di euro 39.162,00 come segue:

- euro 34.444,22, iva 22% inclusa, sul Capitolo 18483 imp. 1244_2019;

- euro 4.717,78 iva 22% inclusa, sul Capitolo 18483 imp 962_2019 del Bilancio 2019 ;

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 dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2019, e che la 

prestazione si perfezionerà entro Giugno.

5. Di dare atto che il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

6. Di comunicare il presente atto alla ditta affidataria e al Rup;

7. Di  inoltrare il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del  Regolamento  di 

Contabilità,  ai fini della registraizone dell’impegno di spesa ed all’Ufficio Atti per la relativa  

pubblicazione e raccolta;

8. Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

0 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;

1 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;

2 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  
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dall’art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

Firenze            29/04/2019                   
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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