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IMPORTO

0

€ 48.678,00

PREMESSO CHE:
·

con Atto Dirigenziale n. 5213 del 30/12/2015, rettificato con atto n. 281 del 24/02/2016, è

stato disposto, tra l'altro di approvare gli elaborati progettuali e di indire una procedura aperta per la
conclusione di tre accordi quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere
stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze;
·

con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 07/09/2016 è stato aggiudicato in via

definitiva l’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali di proprietà
o in uso della Città Metropolitana di Firenze per quanto attiene al lotto 1, all’impresa Zini Elio Srl
con sede in Bologna, via Guido Reni n. 2/2, C.F. e P.Iva 01543211203, con il ribasso del 45,45%
sull’elenco prezzi (importo a base d’appalto € 5.160.000,00 di cui € 180.000,00 per oneri della
sicurezza);
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica dei materiali di costruzione utilizzati per gli interventi
oggetto del predetto Accordo Quadro;
PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per il presente appalto
continua ad applicarsi il D.Lgs. 163/2006;
VISTI:
-

l'art 125 del D.lgs 163/2006 che prescrive che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” (al comma 11) e che “I
procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché
dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal
regolamento” (c. 14).

-

l'art 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

-

l'art 1 della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) che prescrive
al comma 1 che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento
comunitario” e al comma 2 che “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”;

VISTO altresì l’art 1 comma 449 della L. 296/2006 che per le “amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prescrive l’utilizzo dei parametri
prezzo/qualità delle Convenzioni Quadro Consip come limite massimo della spesa per la stipulazione
dei contratti;
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
L. n. 488/1999 e s.m.i., relative a un servizio comparabile con quello oggetto del presente affidamento;
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RICHIAMATA la nota prot. 1761 del 01/12/2016 con la quale il Responsabile P.O. Manutenzione
Stradale Zona 1 Geom. Alessio Landi, ha richiesto l’affidamento del servizio relativo alle prove di
laboratorio all’impresa Sigma srl, con sede in Via Gobetti 8, Capalle, 50013 Campi Bisenzio (FI) CF e
P.IVA 00667530489, per un importo di € 39.900,00 (iva esclusa), ritenuto congruo;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito per l’impresa Sigma srl:
·

la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane 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;

·

il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare fino alla data del 28/02/2017,
prot. INPS_4753269;

·

la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

RICHIAMATO quanto disposto dall’art 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 “Gli affidatari dichiarano, mediante
autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,il possesso dei
requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine
congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni
dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti
requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di
somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati” e ritenuto quindi opportuno, nelle more dell’esito
delle verifiche, procedere con l'assunzione dell’impegno di spesa;
RITENUTO pertanto di affidare le prove di laboratorio relative all’accordo quadro per la
manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali lotto 1, all’impresa Sigma srl, per un importo di €
48.678,00, iva compresa;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 28/11/2016 con la quale, tra le altre cose,
è stata impegnata la quota destinata al pagamento delle spese tecniche necessarie per li predetto accordo
quadro;
RITENUTO per quanto sopra di subimpegnare l’importo di € 48.678,00, finanziato con le somme
destinate alle spese tecniche, a valere sul capitolo 16049 imp. 3489/2016 FPV2017, per le suddette
prove di laboratorio;
VISTI:
·

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito

al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile,
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Forestazione e Gestione Immobili;
·

il Bilancio Annuale di Previsione per il 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio

Metropolitano n. 55 del 27/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;
·

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

1.

DI AFFIDARE le prove di laboratorio relative all’accordo quadro per la manutenzione ordinaria
e straordinaria opere stradali lotto 1, all’impresa Sigma srl, con sede legale in Via Gobetti 8, Capalle,
50013 Campi Bisenzio (FI), CF e P.IVA 00667530489, per un importo di € 48.678,00, iva compresa;
DI SUBIMPEGNARE l'importo di € 48.678,00 finanziato al capitolo 16049 imp. 3489/2016

2.

FPV2017, a favore dell’impresa Sigma srl per il predetto servizio;
4.

DI DARE ATTO che:
-

il CIG relativo al presente servizio è il seguente: Z731C8C73A;

-

il CUP relativo alla presente opera è il seguente: B87H15001720003;

-

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;

-

l’affidamento del servizio è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge
Anticorruzione);

-

il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti
dell’Ente;

5.

DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare,
Contratti ed Espropri, 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 stabilito dall’art.245 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m..
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Firenze

22/12/2016
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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