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Classifica: 010.18.02

Anno 2017

(6769866)

Oggetto

ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO RILEVATO
STRADALE S.R. 302 "BRISIGHELLESE" KM 70+800 LOCALITA'
RUGGINARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SONDAGGI GEOLOGICI
IMPRESA ANTONINI SRL - CODICE PRATICA VMS2015/0004 CUP
B13D15000670003 CIG Z071CF01C6

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
47
Geom. Alessio Landi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

364 sub___
____
ACCERTAMENTO

____

ANNO

2016
2017
ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18601
18601
RISORSA

0

IMPORTO

0
0

€ 6.281,20
€ 3.316,54

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

1837

0

€ 3.316,54

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:
·

con atto dirigenziale n. 2420 del 26/06/2015 si è proceduto ad approvare, in linea tecnica, il
progetto preliminare/definitivo relativo al Lotto 1 e Lotto 3 per l’intervento sulla S.R. 302
“Brisighellese” per la sistemazione del versante di frana in loc. Rugginara al km 70+8000 nonché
per la messa in sicurezza del tracciato e dell’intersezione al km. 71+000 nel Comune di Marradi;

·

con determinazione dirigenziale n. 1989 del 22/12/2015 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare
il progetto esecutivo, ad accertare e prenotare sul capitolo in entrata 1837 bilancio 2016 e sul
capitolo in uscita n. 18601 bilancio 2016, la somma complessiva € 500.000,00 per l’affidamento dei
lavori per la sistemazione del versante di frana in loc. Rugginara al km 70+8000 nonché per la
messa in sicurezza del tracciato e dell’intersezione al km. 71+000 nel Comune di Marradi;

·

con atto dirigenziale n. 547 del 1° Aprile 2016 si è proceduto ad annullare parzialmente la
determinazione n. 1989/2015 nella parte relativa all’approvazione del progetto esecutivo al fine di
procedere alla dichiarazione di pubblica utilità;

·

con atto dirigenziale n. 850 in data 06.05.2016, esecutivo, è stato disposto:
a) di approvare il progetto esecutivo, dell’ammontare complessivo di € 500.000,00, di cui €
324.027,69 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 54.770,73);
b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett.
c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

·

il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Alessio
Landi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1290 del 12/09/2016 con la quale sono stati
aggiudicati i lavori all’impresa Zini Elio srl, con sede in Via Guido Reni 2/2, 40126 Bologna (BO), C.F.
e P. IVA 01543211203, con il ribasso del 20,07556% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e
così per l’importo complessivo di netti € 269.972,84 (IVA esclusa);
DATO ATTO che per la completa realizzazione dell’opera si rendono necessari ulteriori sondaggi
geologici per indagare la stabilità del versante di frana oggetto dei predetti lavori;
PRECISATO che il RUP ha individuato l’impresa Antonini srl, con sede in Via Santa Lucia 55/A,
06083 Bastia Umbra (PG) CF. e P.IVA 02168670541, qualificata per l’esecuzione del predetto servizio;
PRESO ATTO del preventivo rimesso dall’impresa Antonini srl che si rende disponibile a effettuare
tali sondaggi, per un importo di € 7.867,00, oltre IVA, che somma complessivamente a € 9.597,74;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 che per le “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 49 del 16/01/2017
2/6

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. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello oggetto del presente
affidamento;
VISTI:
·

l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

·

l’art. 16 comma 3 del Regolamento dei Contratti dell’Ente che stabilisce che, per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00, il Dirigente può prescindere dall’adozione del provvedimento a
contrattare;

·

l'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto”;

·

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”;

DATO ATTO che questa Direzione ha acquisito:
·

la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (art. 90 c. 9 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e art. 16 della LRT n. 38/2007 e s.m.) e che la medesima è stata verificata e
ritenuta idonea dal RUP;

·

la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane in data 16/01/2017 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;

·

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 16/01/2017 da
cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
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·

il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) prot. 5250298 che attesta la regolarità
contributiva dell’impresa fino alla data del 02/03/2017;

·

l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010;

RITENUTO di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del
servizio di sondaggi geologici per indagare la stabilità del versante di frana a favore dell’impresa
Antonini srl per un importo di € 7.867,00, oltre IVA, che somma complessivamente a € 9.597,74
RILEVATO che per quanto sopra il quadro economico viene così rideterminato come di seugito
meglio dettagliato:
NATURA
SOMME A BASE
D'APPALTO

VOCI

PROGETTO

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza

Totale base d’appalto
Ribasso 20,075563%
A) IMPORTO CONTRATTUALE
b1: lavori in economia IVA compresa
b2: Rilievi accertamenti e indagini
- indagini geognostiche
- indagini geognostiche Det. 914/2016
- sondaggi geologici Pres. Det.
- bonifica bellica
b4: imprevisti
SOMME A
DISPOSIZIONE b5: Acquisizione ed occupazione aree
- acquisizioni e occupazioni, oneri transcrizione det 713/16
b7 : Spese tecniche relativamente a:
- incentivo 2% det. 1989/2015
- Assicurazione progettisti e verificatori Det. 1989/2015
b11: Collaudo, prove di laboratorio ed accertamento
b12: IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 269.256,96
€ 54.770,73
€ 324.027,69
€ 54.054,85
€ 269.972,84
€ 24.400,00
€ 6.281,20
€ 3.718,80

NUOVI
VARIAZIONE
IMPORTI
€ 269.256,96
€ 54.770,73
€ 324.027,69
€ 54.054,85
€ 269.972,84
€ 0,00
€ 24.400,00
€ 0,00
-€ 6.281,20

€ 17.500,00
€ 65.873,37
€ 8.100,71
€ 1.899,29

€ 0,00
€ 3.718,80
€ 9.597,74
€ 17.500,00
€ 62.556,83
€ 8.100,71
€ 1.899,29

€ 6.480,55

€ 6.480,55

€ 0,00

€ 900,00
€ 8.500,00
€ 59.394,02

€ 900,00
€ 8.500,00
€ 59.394,02

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 203.047,94

€ 203.047,94

€ 0,00

€ 473.020,78

€ 473.020,78

€ 0,00

€ 9.597,74
€ 0,00
-€ 3.316,54
€ 0,00
€ 0,00

PRECISATO che l’importo di € 9.597,74, viene finanziato utilizzando le somme stanziate per €
6.281,20 alla voce b2 “Rilievi accertamenti e indagini” e per € 3.316,54 alla voce b4 “Imprevisti” del
quadro economico, come di seguito meglio dettagliato:
 € 6.281,20 già impegnati sul capitolo 18601 impegno 364/2016, dando atto che è in corso la
variazione per imputare lo stanziamento al 2017 e che quindi il subimpegno sarà riassunto nel
2017;
 € 3.316,54 a valere sulla disponibilità del capitolo 18601 del bilancio 2017;
RITENUTO di procedere all'accertamento della restante quota di € 3.316,54 non ancora accertata,
finanziata al capitolo 1837 del bilancio 2017;
DATO ATTO che al progetto sono attribuite le seguenti codifiche:
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-

Codice Unico di Progetto (CUP): B13D15000670003;

-

Codice Identificativo Gara (CIG) per l’affidamento all’impresa Zini Elio srl: 6525436024;

-

Codice Identificativo Gara (CIG) per il presente affidamento: Z071CF01C6;

VISTI:
-

Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

-

Il DPR 207/2010;

-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017/2019;

-

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 01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;

-

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 all’impresa Antonini srl, con sede in Via Santa Lucia 55/A, 06083 Bastia Umbra
(PG) CF. e P.IVA 02168670541, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs 50/2006, l’esecuzione dei
sondaggi geologici per indagare la stabilità del versante di frana al km 70+800 della SR302 in
località Rugginara per un importo contrattuale pari a € 7.867,00, iva esclusa;

2.

DI ACCERTARE la restante quota di € 3.316,54 non ancora accertata, finanziata al capitolo
1837 del bilancio 2017;

3.

DI IMPEGNARE, a favore dell’impresa Antonini srl, l’importo di € 3.316,54 a valere sulla
disponibilità del capitolo 18601 del bilancio 2017 e di sub impegnare l’importo di € 6.281,20
finanziato al capitolo 18601 impegno 364/2016, dando atto che è in corso la variazione per
imputare lo stanziamento al 2017 e quindi il subimpegno sarà riassunto nel 2017;

4.

DI DARE ATTO che:
 Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z071CF01C6;
 Il Codice Unico del Progetto (CUP) è il seguente: B13D15000670003;
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
 il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
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del commercio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti della
Città Metropolitana di Firenze;
5.

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. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
 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 dall'art.
10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007;

6.

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti 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 stabilito dall’art.245 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze

16/01/2017
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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