Determinazione Dirigenziale
N. 1884 del 30/11/2016
Classifica: 010.02.02

Anno 2016

(6760927)

Oggetto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE N. 2 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. C.O. DI FIGLINE DISTRETTO DI GREVE. CIG 685673765E. AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UBERTO E C. SNC
CON SEDE LEGALE IN VIA G.PASTORE 11 GREVE IN CHIANTI
(FI) C.F. E P.IVA 00966700486.

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
474
Arch.Giuseppe Biancamano
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub imp.
imp.
imp.

2016
2017
2016

CAPITOLO

ARTICOLO

19052
18927
19052
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IMPORTO

.
.
.

€ 418,81
€ 1.418,55
€ 10.984,76

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
la Direzione Viabilità LL.PP. Gestioni Immobili della Città Metropolitana di Firenze, intende dotarsi di
un supporto per effettuare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio da effettuare
sulle strade di competenza, specie per quelle montane, al fine di garantire transitabilità ed
incolumità degli utenti per migliorare la fluidità della circolazione stradale e pericoli per
formazioni di ghiaccio.


Il territorio di competenza della Zona di manutenzione n. 2 è attraversato da una estesa rete di
strade e regionali e provinciali che attraversano diversi centri all’interno del territorio dei singoli
comuni ricompresi nell’area e che la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria è
demandata all’attività dei due Centri Operativi di Reggello, Figline V.no e Borgo San Lorenzo;

con l’approssimarsi della stagione invernale, per implementare i servizi già effettuati dal personale
interno, è stato scelto di procedere all’individuazione di soggetti esterni, mediante avviso
pubblico per manifestazione d’interesse, cui affidare il “Servizio di sgombero neve e trattamento
antighiaccio” per la stagione invernale 2016/2017;
Dato atto che:




a tal fine l’arch. Giuseppe Biancamano, titolare della P.O. Manutenzione zona 2, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha predisposto
un avviso di manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento diretto del servizio di sgombero
neve e trattamento antighiaccio annualità 2016-2017 che è stato approvato con Atto Dirigenziale n.
2028 del 4/11/2016;
il servizio da svolgere sul territorio ricompreso nella zona 2 della Città metropolitana di Firenze è
stato suddiviso in 11 distretti , come sotto riportati, ciascuno di un importo base appalto di €
39.900,00 oltre IVA 22%:
DISTRETT
O

STRADA

LOTT
O1C.O. 1. Reggello
REGG
ELLO
S.P. 87 “Ponte Matassino – Reggello”

ATTREZZATUR
A RICHIESTA
PER
DISTRETTO
n°01 Lame
n°01 spargitori

S.P. 17 “Alto Valdarno”
S.P. 57 “Di Pian di Scò”
S.P. 124 “Urbinese”
2.
Vallombros
a
S.P. 85 “Di Vallombrosa” da Tosi a Pietrapiana

n°02 Lame
n°02 spargitori

S.P. 86 “Reggello – Donnini – Tosi”
S.P. 88 “S.Ellero – Donnini”
3. Pelago

S.P. 83 “Traversa di Pelago”

n°01 Lama
n°01 spargitore

S.P. 85 “Di Vallombrosa” da Pelago a Tosi

LOTT

4.
Consuma
5. Figline

S.R. 70 “Della Cosuma”
S.P. 56 "Del Brollo e Poggio alla Croce"
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n°01 Lama
n°01 spargitore
n°01 Lama

O2C.O.
FIGLI
NE

n°01 spargitore
S.R. 69 "Di Val d'Arno" dal Figline al confine
Arezzo
6. Greve

S.P. 16 "Chianti - Vadarno"

n°01 Lama
n°01 spargitore

S.P. 68 "Di Lucolena"
S.P. 66 "Della Panca o Pancuccia"
7. Rignano

S.P. 1 “Aretina per S. Donato”

n°02 Lame
n°02 spargitori

S.P. 18 “Braccio di S.Clemente”
S.P. 89 “Del Bombone”
S.P. 90 “Torri – Volognano – Rosano”
S.R. 69 “Di Val d’Arno” da Pontassieve a Incisa

LOTT
O3C.O.
BOR
GO
S.L.

n°01 Lame
n°01 spargitori

8. Londa
S.P. 556 "Londa - Stia"
S.P. 91 "Di Pomino
9. San
Godenzo

S.P. 95 "Del Castagno"

n°02 Lame
n°02 spargitori

S.P. 9ter "Del Rabbi o del Cavallino"
10. Borgo
San
Lorenzo

S.P. 551 "Traversa del Mugello"

n°03 Lame
n°03 spargitori

S.P. 41 "Di Sagginale"
S.P: 97 "Di Cardetole"
S.P. 42 "Di Luco e del Bagnone"
S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" da Borgo a
Ronta
11. Olmo

S.P. 102 "Della Casa al Vento"

n°02 Lama
n°02 spargitore

S.P. 103 "Di Bivigliano"
S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" da Olmo a
Borgo



nell’avviso pubblico è previsto tra l’altro che ogni operatore economico pur potendo manifestare la
volontà di essere invitato all’affidamento del servizio in più distretti potrà essere affidatario di un
solo Distretto, o più Distretti nel limite di Euro 39.900,00 IVA esclusa e che la dotazione minima
delle attrezzature non può essere inferiore al numero richiesto indicato nelle tabelle dell’allegato
all’Avviso Modello “A”

Dato atto che:


la procedura di affidamento è stata espletata in modalità interamente telematica sul sistema
Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metroplitana di Firenze (START) all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
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il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giuseppe Biancamano Titolare di P.O.
Manutenzione Zona 2 della Direzione Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e
Gestione Immobili ;



l’Avviso è stato pubblicato in data 7/11/2016 con scadenza in data 22/11/2016;



sono pervenute per il Distretto di Greve C.O. di Figline Valdarno
interesse delle seguenti imprese:

le manifestazione di

1 Anc costruzioni srl
2 Cav. pozzolini lorenzo srl
3 Consorzio stabile alta val di cecina srl
4 Ecouno srl
5 F.lli morganti di morganti umberto e c. s.n.c.
6 Francesconi srl
7 G. & g. restaura srl
8 Martino costruzioni srl
9 Sa.ca s.r.l. unipersonale
Dato atto che:


con lettera prot. n. 0128411/2016, le suddette imprese sono state invitate a presentare offerta ai
fini dell’affidamento del servizio, tenuto conto del disciplinare di servizio ad essa allegato e
dell’elenco prezzi;



è pervenuta entro il termine stabilito la sola offerta dell’Impresa F.LLI MORGANTI DI
MORGANTI UMBERTO E C. SNC con sede legale in via Giulio Pastore n. 11 in Greve in
Chianti C.F. e P.IVA 00966700486 la quale ha offerto un ribasso pari al 1% ed ha dichiarato
nell’apposito Modello A che utilizzerà per l’esecuzione del servizio n. 1 mezzo;

Valutata la congruità dell’offerta economica presentata dall’ Impresa F.lli Morganti di Morganti
Umberto e C. Snc;
Considerato che questo Ente deve corrispondere a ciascun affidatario dei servizi in questione un
importo netto di € 77,50, così come quantificato al punto 1.3.2.1. dell’elenco prezzi unitari e specificato
all’art. 22 del Disciplinare del servizio pubblicato in sede di gara, quale compenso settimanale per il
mantenimento continuo a disposizione e in efficienza dei mezzi di sgombro e spandenti per servizio di
pronto intervento (fermo macchina), da liquidarsi anche nel caso in cui i servizi non vengano prestati;
Dato atto che per mero errore materiale sul disciplinare di servizio è stata riportata come data di inizio
del servizio il 15 dicembre 2016 anziché il 1 dicembre 2016 , e che pertanto con il presente atto si
intende procedere altresì alla rettifica in tal senso della durata del servizio;
Atteso che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, 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
445/00), in relazione all’aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell’autocertificazione
presentata dall’impresa, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS:
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1)

i Certificati del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2) la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
da cui non risultano annotazioni ostative a carico della ditta;
3) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante
l’impresa aggiudicataria dal quale non risultano annotazioni;
Atteso altresì che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:
1) il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) che ne attesta la regolarità
contributiva valido fino al 5/4/2017;
2) l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
3) Visura del Registro Imprese della C.C.I.A.A. che attesta l’inesistenza di procedure concorsuali in
corso o pregresse;
Visto :
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016 che permette l’affidamento diretto del
servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ;
il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze (adottato con Delibera C.P. n.
204 del 24/11/2008;
l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda l’uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara;


-

-

l’art 216 del d. lgs 50/2016, in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al
comma 9 che dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma
7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se
compatibili con il presente codice.”;
le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC il 28/06/2016,
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;
il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente
dell’Anac con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto all’impresa F.lli Morganti di Morganti Umberto e C.
S.n.c. per l’importo di Euro 39.501,00 oltre IVA 22% quindi per l’importo complessivo di Euro
48.191,22 dettagliato come segue:
€ 10.984,76 per il servizio relativo all’anno 2016 di cui Euro 418,81 per fermo macchina di n. 1 mezzo ;
€ 37.206,46 per il servizio relativo l’anno 2017 di cui Euro 1.418,55, per fermo macchina di n. 1 mezzo
per 105 giorni;
Considerato che:


l’affidamento del suddetto servizio è finalizzato a garantire la sicurezza sulle strade di competenza e
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che pertanto, trattasi di spese urgenti ed indifferibili;


per quanto sopra è opportuno procedere ad impegnare in deroga al disposto dell’art. 163 comma 5
del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG 685673765E ai sensi della Legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
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”;



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, Forestazione
e Gestione immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato
amministrativo;



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;



la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 54 del 27/7/2016 con la quale è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione 2016/2018;



la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17/02/2016 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione provvisorio 2016;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/7/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018;



il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi dell’Ente;



l’art. 107del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL);

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
di affidare il servizio neve stagione invernale 2016 – 2017 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. 50/2016 all’impresa F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UMBERTO E C. SNC con
sede legale in via Giulio Pastore n. 11 in Greve in Chianti C.F. e P.IVA 00966700486 per il
distretto Distretto di Greve del C.O. di Figline Valdarno – per un importo contrattuale netto
di € Euro 39.501,00 oltre IVA 22% per l’importo complessivo IVA inclusa di € 48.191,22
dettagliato come segue:


€ 10.984,76 per il servizio relativo all’anno 2016 di cui Euro 418,81 per fermo macchina di n. 1
mezzo ;



€ 37.206,46 per il servizio relativo l’anno 2017 di cui Euro 1.418,55, per fermo macchina di n. 1
mezzo per 105 giorni;

di impegnare la somma complessiva di Euro 10.984,76 per l’annualità 2016 di cui € 418,81 a favore
dell’affidatario per il fermo macchina dal 1/12/2016 al 31/12/2016 a valere sul capitolo 19052
bilancio 2016;
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di impegnare l’importo di Euro 1.418,55 corrispondente al fermo macchina di n. 1 mezzo dal 1
gennaio 2017 al 15 aprile 2017, sul capitolo 18927 del bilancio annualità 2017, in deroga all’art. 163
comma 5 del TUEL, trattandosi di spesa indifferibile in quanto finalizzata a garantire la sicurezza
stradale;
di dare atto che l’importo di Euro 35.787,91 corrispondente al servizio che eventualmente la ditta
darà chiamata a svolgere nell’anno 2017 sarà impegnato in dodicesimi con successivi atti sul bilancio
2017;
5. di dare atto che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG 685673765E ai sensi della Legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari
di dare atto che il servizio in oggetto in parola avrà la durata dal 1/12/2016 al 15/04/2017;
di stabilire che:
il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo
riscontro di corrispondenza del servizio effettuato;
si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e delle lavorazioni effettuate;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch Giuseppe Biancamano;
di autorizzare il Rup all’immediata ordinazione del servizio per quei distretti per i quali dovesse
presentarsi la necessità e nei limiti della spesa dell’importo contrattuale, ed in ogni caso, nei limiti
della capienza degli impegni assunti;
di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria ed al R.U.P. e Direttore dell’esecuzione;
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata;
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. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
 a norma di quanto previsto dall'art 124 c .3 del D.Lgs. 163/2006, l'esito del presente
affidamento è soggetto a post-informazione ai sensi dell'articolo 66, comma 7 del Codice dei
Contratti, mediante pubblicazione 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;
inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

30/11/2016
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
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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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