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Determinazione Dirigenziale

N. 1871 del 17/09/2021

Classifica: 005.06.02.31 Anno 2021 (Proposta n° 11837/2021)

Oggetto AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRIGEO SNC DELL’ESECUZIONE 
DELL’INDAGINE GEOFISICA MEDIANTE TECNICA 
GRADIOMETRICA A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO BELLICO PRESSO L’AREA ESTERNA DEL LICEO 
CHECCHI DI FUCECCHIO  PER EURO 2.440,00 -   CIG: 
Z633300DAB

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 446 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. GEOM. SILVIA PANDOLFI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

820/21 2021 20359 .  2.440,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente
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PREMESSO che fra gli immobili, di proprietà o in uso, sede degli istituti secondari 

superiori della provincia di cui la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione, 

rientra il Liceo Checchi di Fucecchio.

DATO ATTO che:

- con Determina Dirigenziale n. 2478 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo riguardante i lavori di realizzazione della nuova palestra in struttura leggera 

presso un’area esterna del Liceo;

- con Determina Dirigenziale n. 716 del 30/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati al 

Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali scarl di Aversa (CE).

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto, sono stati previsti interventi preliminari 

di scavo al fine di realizzare le opere di fondazione della palestra.

RISCONTRATA la necessità di far precedere tali scavi da indagini geofisiche al fine di 

verificare l’eventuale presenza di materiali ferrosi/bellici.

PRECISATO che:

- le indagini geofisiche andranno eseguite con metodologia magnetometrica in assetto 

gradiometrico con sistemi che registrano le variazioni di campo magnetico causati dalla 

presenza di elementi sepolti;

- la relazione tecnica finale dovrà indicare posizione e dimensione delle principali anomalie 

metalliche rilevate e suggerire, mediante mappa, una stima del grado di rischio residuale.

CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’affidamento dell’esecuzione delle 

“indagini geofisiche presso l’area del Liceo Checchi di Fucecchio destinata alla 

realizzazione della palestra, mediante metodologia magnetometrica in assetto 

gradiometrico con sistemi che registrano le variazioni di campo magnetico causati dalla 

presenza di elementi sepolti ”.

RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell’ANAC n. 636 del 

10/07/2019, 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 correttivo del D. Lgs 50/2016

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., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il 

servizio oggetto del presente affidamento.

RICHIAMATA la nota mail del 09/09/2021 con la quale il RUP, Geom. Silvia Pandolfi, 

ha chiesto di affidare l’esecuzione delle indagini in oggetto alla ditta Trigeo Snc con sede in 

Via Mazzini,18  – 52011 Soci (AR) –C.F./P. IVA -  02024110518, precedentemente 

contattata dal RUP, Geom. Silvia Pandolfi.
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CONSIDERATO che la ditta ha offerto un preventivo di € 2.000,00 (oltre IVA) ritenuto 

congruo dal RUP.

VISTI:

- l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 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 i lavori in 

amministrazione diretta;  

- 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”.

VISTO l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato 

l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte della ditta:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le 

autocertificazioni presentate dalla Ditta, ha inoltre:

- eseguito in data 17/09/2021, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC 

da cui non sono risultate annotazioni per la ditta;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
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- acquisito in data 17/09/2021 il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS n. 

26641788 del 18/06/2021 e con scadenza validità al 16/10/2021 da cui la posizione della 

ditta risulta regolare.

- acquisito l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze al n. REA: FI 156125 da cui non risulta 

alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico della Ditta.

DATO ATTO che la Ditta risulta in possesso dei requisiti necessari e si è dichiarata 

immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento.

PRECISATO che la durata dell’intervento sarà di un giorno per l’esecuzione delle indagini 

e di sette giorni per la consegna degli elaborati.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e 

nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Ditta Trigeo Snc per il servizio in oggetto 

ammonta ad euro 2.000,00 oltre 440,00 di IVA al 22% per un totale complessivo di euro 

2.440,00, come evidenziato di seguito:

 Imponibile                 €         2.000,00

 IVA 22%                     €               440,00

 Totale                          €         2.440,00

PRECISATO che l’importo complessivo di euro 2.440,00 trova copertura al Capitolo 20539 

imp. 820 del Bilancio 2021 e che il Quadro Economico dell’opera risulta aggiornato come 

segue:

NATURA VOCI DD. 
1530/2021

Nuovi 
Importi Variazioni già 

pagati 2021 2022

-         Importo dei 
lavori soggetto a 
ribasso

€ 846.174,84 € 846.174,84
SOMME A BASE 

D'APPALTO
-         Oneri sicurezza 
non soggetti a 

€ 20.180,22 € 20.180,22
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ribasso
Totale base d’appalto € 866.355,06 € 866.355,06

Ribasso 23,646% € 200.086,50 € 200.086,50

A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 666.268,56 € 666.268,56 € 
533.014,85

€ 
133.253,71

b4: imprevisti € 146.579,08 € 144.139,08 -€ 2.440,00 € 
146.579,08

b7: spese tecniche 
relativamente a:
- Indagini geologiche 
Igetecma DD167/2020

€ 8.615,64 € 8.615,64 € 8.615,64

- Indagini Geofisiche 
Rischio Bellico/Trigeo 
snc(Pres. Det.)

€ 0,00 € 2.440,00 € 2.440,00

- Progetto definitivo- 
esecutivo DD759 del 
04/05/2020

€ 29.874,74 € 29.874,74 € 
29.874,74

- Spese tecniche € 16.503,85 € 16.503,85 € 13.203,08 € 3.300,77
- Incarico DL Studio 
Tecnico Gronchi DD 
1180/2021

€ 5.572,35 € 5.572,35 € 4.457,88 € 1.114,47

- Incarico Ispettore di 
cantiere, contabilità lavori e 
CSE (1215/2021)

€ 37.499,32 € 37.499,32 € 29.999,46 € 7.499,86

Servizio d.l. opere strutturali 
PRES det € 8.756,42 € 8.756,42 € 7.005,14 € 1.751,28

- incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 D.lgs 
50/2016

€ 9.703,18 € 9.703,18 € 9.703,18

b11: collaudo, prove di 
laboratorio e accertamenti € 24.600,03 € 19.200,06 € 24.600,03

Collaudo/Ing. Buzzetti 
(Pres.Det.) € 5.399,97 € 5.399,97 € 4.319,97 € 1.080,00

allacciamento pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

SOMME A 
DISPOSIZIONE

b12:IVA 10% sui lavori € 66.626,86 € 66.626,86 € 53.301,49 € 13.325,37
B)    TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE
€ 379.731,44 € 379.731,44 € 

38.490,38
€ 

112.287,02
€ 

228.954,04

TOTALE PROGETTO (A+B) € 
1.046.000,00

€ 
1.046.000,00 € 0,00 € 

38.490,38 645301,868 362207,75

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG:  Z633300DAB

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che 

prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati 

salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;
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- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e 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.

DATO ATTO che:

- l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni 

Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del 

D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del 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;

 l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
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1) Di affidare, alla ditta Trigeo Snc con sede in Via Mazzini,18  – 52011 Soci (AR) –

C.F./P. IVA -  02024110518, “l’esecuzione dell’indagine geofisica mediante tecnica 

gradiometrica a supporto della valutazione del rischio bellico presso l’area esterna del 

Liceo Checchi di Fucecchio”, per l'importo di ad euro 2.000,00 oltre 440,00 di IVA al 

22% per un totale complessivo di euro 2.440,00.

2) Di sub impegnare a favore Ditta Trigeo Snc, la somma di euro 2.440,00 al Capitolo 20359 

imp. 820 del Bilancio 2021.

3) Di accertare la somma di euro 32,00 che l’affidatario verserà a questa 

Amministrazione, a titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al capitolo 

680/21 – Accertamento 433/21.

4) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021, precisando 

che la durata dell’intervento sarà di un giorno per l’esecuzione delle indagini e di sette 

giorni per la consegna degli elaborati.

5) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

6)Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

7) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico allegato.

8) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il Geom. Silvia Pandolfi.

9) Di comunicare il presente atto Ditta Trigeo Snc.

10) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del 

Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio 

Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

11) 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;
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 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.

Allegati parte integrante:
Disciplinare.pdf.p7m (Hash: 6a16f3bde6b23505d8267a959f4337b66b49daf05546b3eed5784fe3bf22db5b)
Q.E  Pres Det.pdf.p7m (Hash: 7159d7a3501e9ce39257378f62b48dae5f23bf4e7ce01740c2bf1144b20f2dde)
 

Firenze, 17/09/2021   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


