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IMPORTO

.

€ 1.000,00

PREMESSO che con DD. 798 del 24/05/2017 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di
sistemazione della frana in loc. Polcanto nel nel comune di Borgo San Lorenzo – Lotto 1 – interventi 2 e 3
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Bechi;
ACCERTATA la necessità di effettuare le analisi sui materiali prelevati in corso d'opera;
RICHIAMATE 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 correttivo del D. Lgs 50/2016;
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 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1.000,00 Euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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;
VISTA la nota prot. n. 1927 del 18 Dicembre 2017 con cui l’Arch. Giuseppe Biancamano, P.O.
Manutenzione Stradale Zona 2, ha proposto di affidare le prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di
sistemazione della frana di Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo alla ditta 4 Emme S.p.A. con sede in
Via Luis Zuegg, 20 – 39100 Bolzano C.F. e P. IVA 01288130212, avendone ritenuto congruo l'importo di
euro 1.000,00 al netto dell'IVA;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, 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
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto, alla verifica delle autocertificazioni
presentate ed ha richiesto:


il D.U.R.C. con prot. INAIL n. 922150 con scadenza validità al 19/02/2018;



l'iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;



la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico del Professionista;



la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie
ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si
darà atto delle risultanze del controllo;



il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l'impresa
aggiudicataria, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà
all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle
risultanze del controllo;



i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate, dando atto che al momento
dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel
primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;



la certificazione relativa alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, dando atto che al momento dovessero pervenire
notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento
utile, si darà atto delle risultanze del controllo;



il Certificato da cui risulta che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle norme stesse dando atto che al
momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e
che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per le prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di
sistemazione della frana di Polcanto, ammonta complessivamente ad euro 1.000,00 (di cui euro 180,33 di
IVA al 22%) come evidenziato di seguito:
 Prestazione

€

819,67

 IVA 22%

€

180,33

 Totale

€

1.000,00

ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del presente quadro
economico così aggiornato:

NATURA

VOCI
-

Importo dei lavori soggetto a ribasso

DD. 798/2017

NUOVI
IMPORTI

VARIAZIONI

€ 140.093,44

€ 140.093,44

Oneri sicurezza

€ 13.640,14

€ 13.640,14

Costo del Personale

€ 89.434,82

€ 89.434,82

€ 243.168,40

€ 243.168,40

Ribasso 25,585%

€ 35.842,91

€ 35.842,91

A) IMPORTO CONTRATTUALE

€ 207.325,49

€ 207.325,49

€ 0,00

b1: Imprevisti e lavori in economia

€ 14.083,89

€ 14.083,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.209,00

€ 4.209,00

€ 0,00

SOMME A BASE D'APPALTO
-

Totale base d’appalto

b4: ribasso d'asta
b2: spere per bonifica
b7: spese tecniche relativamente a:

€ 0,00

- Incentivo progettazione

€ 4.863,37

€ 4.863,37

€ 0,00

- Assicurazione progettisti

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

b11: Spese per rilievi accertamenti e verifiche tecniche

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti

€ 1.000,00

€ 0,00

-€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 45.611,61

€ 45.611,61

€ 0,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 70.017,87

€ 70.017,87

€ 0,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 277.343,36

€ 277.343,36

€ 0,00

SOMME A
DISPOSIZIONE

Collaudo, prove lab. (4 Emme Service-Pres.Det)
IVA 22% sui lavori

PRECISATO che l'importo complessivo del lavoro, pari ad euro 1.000,00 (di cui euro 180,33 di IVA al
22%), potrà essere finanziato sul capitolo 16933 FPV 2017 imp. 1031/17 sub 625/17;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti CIG: Z422175C06 e CUP:
B67H11003500005;
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;
- 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 Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo 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;

VISTI:
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che ha conferito all'Ing. Carlo Ferrante
l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili”
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) di approvare la relazione dell’Arch. Giuseppe Biancamano per l’affidamento alla ditta 4 Emme S.p.A.
con sede in Via Luis Zuegg, 20 – 39100 Bolzano C.F. e P. IVA 01288130212 per le prove di laboratorio
nell'ambito dei lavori di sistemazione della frana di Polcanto comune di Borgo San Lorenzo;
2) di subimpegnare l'importo di € 1.000,00 a favore della ditta ditta 4 Emme S.p.A. con sede in Via Luis
Zuegg, 20 – 39100 Bolzano C.F. e P. IVA 01288130212, finanziato al capitolo 16933 impegno 1031/2017
mediante riduzione sub imp. 625/17, destinando le risorse a FPV 2018;
3) di dare atto che le risorse residue di cui alla presente opera saranno esigibili nel 2018 e pertanto di
richiederne lo spostamento a FPV 2018 come segue:
cap. 16933
imp. 1031 sub 625/17 per euro 14.083,88
imp. 1031 sub 628/17 per euro 250,00
imp. 1031 sub 960/17 per euro 4.863,37
cap. 18027
imp. 1050/17 per euro 15.677,91
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, convertito
con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018;

6) di precisare che i contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza;
7) di dare atto che il RUP del presente affidamento è l’Arch. Giuseppe Biancamano;
8) di comunicare il presente atto al RUP ed alla ditta affidataria ;
9) 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;
10) 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.

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 modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.

Firenze

08/01/2018
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/.
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”

