Determinazione Dirigenziale
N. 2277 del 05/12/2019
Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7113821)

Oggetto

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
FRANA AL KM 2+500 SP 103 DI BIVIGLIANO (CUP B37H16001370003):
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE. AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER
COMPLESSIVI EURO 334,05 AL LABORATORIO SIDERCEM SRL CIG Z122B0289D.

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Arch. Giuseppe Biancamano
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

132 sub_

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19440

IMPORTO

.

€ 334,05

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE :


Con Determina dirigenziale n. 2034 del 14/12/2017, esecutiva, è stato disposto, di approvare il
progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori sulla S.P. 103 “Di Bivigliano”di
sistemazione della frana al km. 2+500 in loc. Bivigliano, dell’ammontare complessivo di €
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580.000,00, di cui € 375.887,46 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per €
16.300,00.


Con determinazione dirigenziale n. 701 del 02/05/2018 sono stati affidati i lavori, all’Impresa
PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO & C. Con sede in Mussomeli(CL) – in Contrada
Mercurio Snc, con il ribasso del 25,544 %, per l’importo netto di € 284.034,44 IVA esclusa
(compreso oneri sicurezza pari a € 16.300,00).



Con Determina dirigenziale n. 1113 del 13/06/2019 è stata approvata perizia di variata
distribuzione della spesa e suppletiva, con la quale si è determinato un aumento contrattuale
dell’importo di euro 23.857,99, oltre iva 22%.



Con Determina 1848 del 16/10/2019 è stato affidata l’esecuzione dell’intervento di
sistemazione della sede stradale in corrispondenza dei lavori di messa in sicurezza della frana al
Km. 2+500 della SP 103 “Di Bivigliano”, per euro 44.354,08, oltre iva 22%, alla Ditta Ecouno
Srl, con sede in Firenze, Via della Robbia, 65, 50132, C.F. e P.I. 06364500485;



Con la medesima Determina veniva affidato il servizio di esecuzione prove di laboratorio
Laboratorio SIDERCEM SRL, con sede in Via Libero Grassi, 7, 93100, Caltanissetta (CL), C.F.
01754820874, P.I. 01479620856, per complessivi euro 582,60.

CONSIDERATO CHE:


con nota docin prot. 2840 del 29/11/2019, il Rup Arch. Giuseppe Biancamano ha richiesto
l’esecuzione di ulteriori prove sui materiali impiegati per i lavori al Laboratorio SIDERCEM
SRL, per euro 273,81, oltre iva 22% e dunque per complessivi 334,05, avendo il laboratorio
conoscenza del cantiere e dei lavori, in virtù delle prove in precedenza effettuate;



l’Architetto Giuseppe Biancamano ha acquisito preventivo per le nuove prove richieste ed ha
valutata la congruità economica dei prezzi proposti.

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio di prove di laboratorio in oggetto.
RICHIAMATI:
-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 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”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’af 
fidamento 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 pre
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via consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;
CONSIDERATO CHE il valore degli affidamenti al Laboratorio Sidercem Srl, compreso quello
effettuato con DD. 1848 del 16/10/2018 è pari a euro 751,35, oltre iva 22%.
ATTESO CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo, per la precedente procedura di affidamento:


ha acquisito in data 15/10/2019, per il Laboratorio SIDERCEM l’autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e la Dichiarazione in merito
al Conto Corrente Dedicato ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.;



ha verificato la regolarità della posizione contributiva del Laboratorio SIDERCEM SRL,
acquisendo il DURC on line prot. INAIL_18600503, valido fino al 12/02/2020;



ha effettuato visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, dal quale non risultano
annotazioni ostative all’affidamento.

DATO ATTO CHE:


l’esecuzione delle prove sarà effettuata entro il 14/12/2019 e per tanto l’esigibilità dei relativi
crediti è da attribuire al 2019;



il presente affidamento è identificato con il CIG Z122B0289D e con il CUP
B37H16001370003.

ATTESTATO CHE a seguito del presente affidamento, il quadro economico dell’opera risulta come
di seguito aggiornato:
NATURA

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE Economie
D'APPALTO
TOTALE A BASE D'APPALTO
Ribasso del %
A) IMPORTO CONTRATTUALE
Allacciamenti ai pubblici servizi risoluzione interferenze
Imprevisti ed arrotondamenti
Acquisizioni aree e/o immobili
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
DD. 1588/2016 incarico progettazione Eurostudio
DD. 341/2017 Integrazione progettazione Eurostudio
Direzione dei Lavori
CSE
Sspese per attivita’ di consulenza e supporto, verifica
esecutivo
SOMME A
DISPOSIZIONE Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Prove materiali prelevati in corso d’opera DD. 2277/18
affidamento Idroconsult
DD. 1848/19 Affidamento fornitura e posa materiale
bituminoso, affidamento ECOUNO SRL
DD. 1848/19 Affidamento prove laboratorio SIDERCEM
SRL
Presente DD. Affidamento prove laboratorio Laboratorio
Sidercem Srl
Collaudo statico e tecnico amm.
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

DD 1848/19

NUOVI IMPORTI

€ 408.930,00
€ 13.386,72

€ 408.930,00
€ 13.386,72

€ 408.930,00
€ 101.037,58
€ 307.892,42
€ 6.000,00

€ 408.930,00
€ 101.037,58
€ 307.892,42
€ 6.000,00

€ 4.904,21
€ 8.178,60
€ 16.748,16
€ 5.539,21
€ 20.952,33
€ 12.600,00

€ 4.904,21
€ 8.178,60
€ 16.748,16
€ 5.539,21
€ 20.952,33
€ 12.600,00

€ 2.700,00

€ 2.700,00

€ 2.000,00

€ 1.665,95

€ 3.647,80

€ 3.647,80

€ 44.354,08

€ 44.354,08

€ 582,60

€ 582,60

€ 12.500,00
€ 67.736,33
€ 208.443,32

€ 12.500,00
€ 67.736,33
€ 208.443,32

€ 516.335,75

€ 516.335,75

€ 334,05
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VARIAZIONI

-€ 334,05

€ 334,05

€ 0,00

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine
di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
ATTESTATO CHE l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente.
RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento nonché Dirigente, né al Direttore dei Lavori, 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;
VISTI :


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto
Dirigente Ing. Carlo Ferrante, l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1°
gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;



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 aggiornare il Quadro Economico dell’opera come in premessa.
2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il servizio di prove di
laboratorio per il cantiere in oggetto, per euro 273,81 oltre iva 22%, al Laboratorio SIDERCEM
SRL, con sede in Via Libero Grassi, 7, 93100, Caltanissetta (CL), C.F. 01754820874, P.I.
01479620856.
3. Di sub impegnare sul Cap. 19440 del Fpv 2019, Imp. 132/2019 la somma complessiva di euro
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334,05, a favore della stessa.
4. 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.
5. Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
6. Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento ha esigibilità 2019, in quanto
l’esecuzione del servizio avverrà entro il 14/12/2019.
7. Di dare atto che i contratti relativi agli affidamenti di cui al presente atto saranno stipulati
mediante scambio di corrispondenza.
8. Di dare atto che il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano.
9. Di comunicare il presente atto alla ditta affidataria e al Rup.
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 comma 16, lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

-

pubblicità successiva delle informazioni relative al persente affidamento, ai sensi
degli artt. 23 lett. B) del DLgs 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.

Firenze

05/12/2019
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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/.
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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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