Determinazione Dirigenziale
N. 914 del 20/06/2016
Classifica: 010.18.02

Anno 2016

(6728196)

Oggetto

ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO RILEVATO STRADALE S.R.
302 KM 70+800 LOCALITA' RUGGINARA. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ANTONINI SRL PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI
GEOGNOSTIOCHE PER COSTO COMPLESSIVO DI EURO 3.718,80
IVA COMPRESA - CUP B13D15000670003 CIG: Z961A51DB6.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

LAVORI PUBBLICI
474
geom. Alessio Landi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

364/sub____

ANNO

2016

CAPITOLO

ARTICOLO

18601

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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202

IMPORTO

€ 3.718,80

-

con Decreto Dirigenziale n. 2988 del 09/07/2014 la Regione Toscana ha assunto l’impegno
di spesa per la manutenzione delle strade regionali interessate da fenomeni franosi ai sensi della
DGR n. 127/2014, riconoscendo specificatamente la somma di € 500.000,00 alla Provincia di
Firenze per i lavori in oggetto;

-

con atto dirigenziale n. 2420 del 26/06/2015 si è proceduto ad approvare, in linea tecnica, il
progetto preliminare/definitivo relativo ad un complessivo intervento sulla S.R. 302
“Brisighellese” per la sistemazione del versante di frana in loc. Rugginara, per un importo
complessivo previsto di € 1.300.000,00, predisposto dall’Ing. Andrea Tonelli, rimettendo gli
elaborati necessari previsti dall’art. 93 del D.lgs 163/2006;

-

l’intervento di cui trattasi sulla S.R. 302 è suddiviso in 3 lotti funzionali e più precisamente:
a)

Lotto 1 – Nuovo rilevato per ripristino sezione stradale al Km. 70+800 il loc. Rugginara;

b)

Lotto 2 – Adeguamento curva al Km. 71+500 c.a.;

c)

Lotto 3 – Miglioramento dell’intersezione al km. 71+000 c.a.;

-

con atto del Sindaco Metropolitano n. 76 del 3 Novembre 2015 si è provveduto ad
approvare l’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dei
lavori oggetto della presente procedura, con riferimento in modo esplicito al progetto
preliminare/definitivo di cui all’atto dirigenziale 2420/2015, per un importo di € 500.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 1989 del 22/12/2015 si è provveduto ad approvare il
progetto esecutivo ed indire procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, impegnando a tal
proposito l’importo di € 500.000,00;

Richiamati:
l’atto dirigenziale 2420 del 26/06/2015 di approvazione in linea tecnica del progetto
preliminare relativo all’intervento sulla S.R. “Brisighellese” per la sistemazione del versante di
frana in loc. Rugginara;
la determinazione dirigenziale n. 1989 del 22/12/2015 con la quale si è proceduto ad
all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto e all’indizione della procedura a
rilevanza pubblica per l’affidamento dei lavori;
l’atto dirigenziale n. 547 del 1° Aprile 2016 con la quale nel confermare gli impegni
assunti con determinazione n. 1989 del 22/12/2015 ha annullalato parzialmente la
determinazione dirigenziale n. 1989 per le motivazioni in essa richiamate;
ACCLARATO che si rende necessario provvedere con la massima sollecitudine, all’esecuzione delle
indagini geognostiche propedeutiche ai lavori, e che la Ditta Antonini S.R.L. , con sede in Via Santa
Lucia n° 55/a, 06083 Bastia Umbra (PG) P.I. 02168670541, interpellata a tal fine si è resa disponibile a
svolgere tali lavori;

RICHIAMATO 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;
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VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 nonché il vigente Regolamento dei Contratti della
Provincia di Firenze (adottato con Delibera C.P. n. 204 del 24/11/08 esecutiva ai sensi di Legge), che
permette il ricorso all’affidamento dei lavori in economia - di cui all’art. 13 comma 4 – prescindendo
dall’adozione della determina a contrattare, quando il valore del medesimo non supera € 40.000,00 Iva
esclusa (art. 15 comma 8 del regolamento per la Disciplina dei Contratti);
VALUTATA la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta Antonini S.R.L., con sede in Via Santa
Lucia n° 55/a, 06083 Bastia Umbra (PG) P.I. 02168670541da parte del RUP e ritenuto pertanto
procedere all’affidamento diretto di tali lavori per un corrispettivi di € 3.048,20 oltre iva 22%, per costo
complessivo di € 3.718,80;
DATO ATTO, altresì, che in seguito al ribasso offerto dalla predetta Ditta il quadro economico dei
lavori è il seguente:
NATURA
SOMME A
BASE
D'APPALTO

-

Importo dei lavori
soggetto a ribasso

NUOVO
PROGETTO VARIAZIONE

€ 269.256,96

€ 269.256,96

€ 0,00

€ 54.770,73

€ 54.770,73

€ 0,00

€ 324.027,69

€ 324.027,69

€ 0,00

B1: lavori in economia,
previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

B2: Rilievi ed accertamenti ed
indagini di: - indagini
geognostiche;
- indagini geofisiche

€ 10.000,00

€ 6.281,20

-€ 3.718,80

€ 3.718,80

€ 3.718,80

A)

PROGETTO

VOCI

Oneri sicurezza

IMPORTO TOTALE LAVORI

Affidamento Sondaggi
Ditta Antonini, presente
determina
B4: Imprevisti

€ 39.405,67

€ 39.405,67

€ 0,00

B5: Acquisizione ed
occupazione aree

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

B7: Spese tecniche
relativamente a:

€ 0,00

b7- Incentivo progettazione
ed innovazione (2%);

€ 6.480,55

€ 6.480,55

€ 0,00

- Assicurazione progettisti e
verificatori;

€ 900,00

€ 900,00

€ 0,00

- Bonifica bellica;

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00
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B11: Collaudo, prove di
laboratorio ed accertamenti

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 0,00

B12: IVA 22% sui lavori in
appalto ed economia

€ 75.686,09

€ 75.686,09

€ 0,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 175.972,31

€ 175.972,31

€ 0,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 0,00

VERIFICATO che la spesa totale trova capienza sul cap. 18601 del Bilancio 2016;
PRECISATO CHE il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza, a
norma dell’art. 23 c. 3 del regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
DATO ATTO che la stazione appaltante per l’Impresa Ditta Antonini S.R.L., ha acquisito:
1. la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di
Telemaco – Infocamere in data 09/06/2016 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di
Commercio e da cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso,
ai sensi della normativa vigente in materia;
2. il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL con protocollo n.
INAIL_3288532, scadenza 30/07/2016, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi
Inps, Inail e Cassa Edile;
3. la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche in
data 23/05/2016;
ACQUISITA in data 23/05/2016 l’autocertifcazione da parte della ditta Impresa Antonini Srl;
RICHIAMATO l'art 4 c 14-bis.D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 che prevede "Per i
contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società
in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46,
comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:




Codice Unico di Progetto (CUP): B13D15000670003 e deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico
progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24
del 29/09/2004;
Codice CIG: Z961A51DB6;

VISTI:
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il Dlgs. 118/11 aggiornato con Dlgs. 126/14 art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria" comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio, o
della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato” e comma 3 “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini
l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo
Ferrante l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione
Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n° 55 del 7 marzo 2016 con cui è
stato differito al 31 luglio 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 degli enti locali;
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
il Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTI:
·

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

·

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 64 del 08/07/2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2015/2017;

·

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 69 del 22/07/2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015/2017;

·

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi dell’Ente;
·
l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e ravvisata la propria competenza in merito;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs 50/2006, il lavori per l’esecuzione delle
indagini geognostiche propedeutiche ai lavori per la sistemazione del versante di frana in loc.
Rugginara sulla S.R. 302 “Brisighellese”, con affidamento diretto alla Ditta Antonini S.R.L., con
sede in Via Santa Lucia n° 55/a, 06083 Bastia Umbra (PG) P.I. 02168670541 per l’importo
netto di € 3.048,20 (IVA esclusa);
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2. DI SUB IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la menzionata spesa di
€ 3.718,80 (iva inclusa) sul cap. 18601 imp. 364 a favore della Ditta “Antonini S.r.l.”;
3. DI DARE ATTO CHE Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Alessio Landi;
4. DI PRECISARE che:


il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;

5. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
1. pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge
190/2012 legge Anticorruzione;
2. 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
6. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare
Appalti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla 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 D.
Lgs n.50/2016 e s.m..

Firenze

20/06/2016
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E
LAVORI PUBBLICI

“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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