Determinazione Dirigenziale
N. 1515 del 22/08/2019
Classifica: 010.16

Anno 2019

(7073777)

Oggetto

AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DELLE PROVE DI
LABORATORIO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI
COMPETENZA DELLA ZONA 1 - INTERVENTI MIT ODL 1
IMPRESA THERMOS HABITAT (SCHEDA 05209.19.FI) CUPMIT
B17H19000730001 E INTERVENTI MIT ODL 1 IMPRESA LA FENICE
SRL (SCHEDA 05210.19.FI) CUP MIT B47H19000790001

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1831
sub____
1831 sub
635/19
1830 sub___

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2019

19691

0

€ 10.000,00

2019

19691

0

€ 7.136,66

2019

19691

0

€ 14.999,50

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

con Determina dirigenziale n. 1181 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di

approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O.
Barberino di Mugello dell’ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a
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base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);
-

con Determinazione Dirigenziale N. 1873 del 23/08/2018 è stata disposta l’aggiudicazione

dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza
della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello all’impresa La Fenice srls, con sede legale in Roma (RM), via
della Magliana 279, (C.F. e P.IVA 14387151005), con il ribasso del 23,888% sull’importo soggetto a
ribasso;
-

in data 13/12/2018 è stato stipulato il contratto con Impresa La Fenice srls (Repertorio n.

21805);
RICHIAMATO: il decreto Mit n. 49 del 16 febbraio 2018 che ha disciplinato e ripartito il
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2/05/2018) tra le quali sono finanziati una
serie di interventi autorizzati con nota del MIT del 15/02/2019 prot. 2176, modificata con nota Mit del
10/04/2019 prot. 4441, tra i quali per il 2019 è ricompreso il seguente intervento:
TIPO

DESCRIZIONE

VALORE INTERVENTO

INTERVENTO
Interventi
1

PRINCIPALE

di

manutenzione

straordinaria alla Sp 129 e 503 con
riqualificazione delle caratteristiche
funzionali (scheda 05210.19.FI)

€ 839.527,06

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale 770 del 23/04/2019, rettificata con det.
2028/19, con la quale è stata approvata la perizia relativa all’ODL n. 1 per i lavori di manutenzione della
pavimentazione stradale bituminosa della SP129 e della SP503 e sono contestualmente stati affidati i
lavori all’impresa La Fenice srls;
PRECISATO che:
-

con Determina dirigenziale n. 1191 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di

approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O.
Marradi dell’ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara
(compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);
-

con Determinazione Dirigenziale N. 1491 del 21/09/2019 è stata disposta l’aggiudicazione

dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza
della Zona 1 C.O. Marradi all’impresa Thermos Habitat srl, con sede legale in Castelnuovo di Val di
Cecina (PI), 56041 Via Dei Martiri 30, C.F. 01213270505, e P.I. 01213270505 con il ribasso del 22,10%
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sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
-

in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto con Impresa Thermos Habitat srl (Repertorio n.

21794);
RICHIAMATO il decreto Mit n. 49 del 16 febbraio 2018 che ha disciplinato e ripartito il
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2/05/2018) tra le quali sono finanziati una
serie di interventi autorizzati con nota del MIT del 15/02/2019 prot. 2176, modificata con nota Mit del
10/04/2019 prot. 4441, tra i quali per il 2019 è ricompreso il seguente intervento:
TIPO

DESCRIZIONE

VALORE INTERVENTO

INTERVENTO
Interventi

di

manutenzione

straordinaria alla Sp 129 e 503 con
1

PRINCIPALE

riqualificazione

delle €

452.472,95

caratteristiche funzionali (scheda
05209.19.FI)

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale 773 del 23/04/2019 con la quale è stata
approvata la perizia relativa all’ODL n. 1 per i lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale
bituminosa della SP74 e sono contestualmente stati affidati i lavori all’impresa Thermos Habitat srl;
RILEVATO che, nell’ambito dei predetti lavori, risulta necessario procedere all’effettuazione di
apposite prove di laboratorio sui materiali da costruzione utilizzati;
DATO ATTO 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;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 01/03/2018, 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;
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- 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”;
RICHIAMATA la nota prot. docin n. 1615 del 09 Luglio 2019 con la quale la P.O. Manutenzione
strade zona 1, Geom. Alessio Landi, nell’ambito dei lavori in oggetto, ha ritenuto necessario affidare ad
impresa specializzata le prove di laboratorio ed in sito e pertanto ha richiesto di invitare alla procedura
di selezione delle predette prove il Laboratorio Sigma Srl con sede in Via Piero Gobetti, 8 – 50013
Capalle - Campi Bisenzio – C.F./P. IVA 00667530489;
DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in modalità
interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di
Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it;
RICORDATO che, con lettera prot. n. 35743 del 12 Luglio 2019, inviata tramite la piattaforma
START, la suddetta ditta è stata invitata a presentare formale offerta per l’esecuzione delle suddette
prove di laboratorio su un importo a base di gara di € 25.000,00;
PRECISATO che entro il termine di scadenza delle ore 11:55 del 18/07/2019, il Laboratorio Sigma
Srl ha confermato l’offerta pari ad euro 24.999,50 per l’effettuazione delle prove in parola;
RICHIAMATA la nota mail del 22/07/2019 con la quale il RUP, Geom. Alessio Landi, ha ritenuto
congrua l'offerta rimessa dal Laboratorio Sigma Srl con sede in Via Piero Gobetti, 8 – 50013 Capalle Campi Bisenzio – C.F./P. IVA 00667530489;
PRECISATO che nella lettera d’invito è specificato che “l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare
luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo”;
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, a norma dell'art. 43 del
DPR 445/2000, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche
Amministrazioni, da parte del Laboratorio Sigma Srl;
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni
presentate dal Laboratorio, ha provveduto inoltre ad acquisire:
-

il D.U.R.C. on line con prot. INAIL_17067608 con scadenza validità al 22/10/2019 da cui

la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS ed INAIL;
-

la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano

annotazioni a carico della ditta;
-

il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui non risulta iscritta alcuna procedura

concorsuale in corso o pregressa a carico della ditta;
-

il Certificato del Casellario Giudiziale, per le persone interessate all’Impresa;

-

il Certificato del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative relative all’Impresa
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Sigma srl;
-

il Certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO inoltre che, l'Ufficio Amministrativo ha acquisito le attestazioni in merito all'assunzione,
da parte del laboratorio, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
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;
RITENUTO pertanto di affidare all’impresa Sigma srl le prove di laboratorio per i due lavori
richiamati per l’importo di € 20.491,39, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 24.999,50, iva
inclusa, dettagliato come segue:
-

€ 12.294,67, iva esclusa, che ammonta a € 14.999,50, iva compresa, per i lavori sulla SP129 e

sulla SP503 affidati all’impresa La Fenice srls con Det. 770/19;
-

€ 8.196,72, iva esclusa, che ammonta a € 10.000,00, iva compresa, per i lavori sulla SP74

affidati all’impresa Thermos Habitat srl con Det. 773/19;
RITENUTO altresì di sub impegnare:
-

L’importo di € 14.999,50 per le prove relative all’accordo quadro affidato all’impresa La

Fenice Srl, a valere sul capitolo 19691 impegno 1830/2019;
-

l’importo di € 10.000,00 per le prove relative all’accordo quadro affidato all’impresa

Thermos Habitat Srl, a valere sul capitolo 19691 impegno 1831/2019;
DATO ATTO che i quadri economici dei predetti interventi vengono quindi rideterminati come di
seguito meglio dettagliato:
Lavori ODL 1 impresa La Fenice srls (Det. 770/19)
NATURA

VOCI

Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE
Totale lordo
D'APPALTO
A destrarre ribasso del 23,888%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16
Incarichi di progettazione e consulenze prove di laboratorio
SOMME A
Prove di laboratorio Impresa Sigma srl (Pres. Det.)
DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)
Economia da ribasso IVA compresa
Importo scheda MIT

IMPORTI
DD 770/19
€ 653.992,00
€ 7.058,72
€ 661.050,72
€ 156.225,61
€ 504.825,11
€ 13.221,01
€ 19.824,18
€ 0,00
€ 111.061,52
€ 144.106,72
€ 648.931,83

NUOVI
IMPORTI
€ 653.992,00
€ 7.058,72
€ 661.050,72
€ 156.225,61
€ 504.825,11
€ 13.221,01
€ 4.824,68
14.999,50
€ 111.061,52
€ 144.106,71
€ 648.931,83

€ 190.595,24
€ 839.527,07

€ 190.595,24
€ 839.527,07

Lavori ODL 1 impresa Thermos Habitat srl (Det. 773/19)
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VARIAZIONI

€ 0,00
€ 0,00
-€ 14.999,50
€ 14.999,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

NATURA

VOCI

Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE
Totale lordo
D'APPALTO
A destrarre ribasso del 22,10%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16
Incarichi di progettazione e consulenze prove di laboratorio
SOMME A
Prove di laboratorio Impresa Sigma srl (Pres. Det.)
DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)
Economia da ribasso IVA compresa
Importo scheda MIT

IMPORTI
DD 773/19
€ 351.010,00
€ 5.823,02
€ 356.833,02
€ 77.573,21
€ 279.259,81
€ 7.136,66
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 61.437,16
€ 78.573,82
€ 357.833,63

NUOVI
IMPORTI
€ 351.010,00
€ 5.823,02
€ 356.833,02
€ 77.573,21
€ 279.259,81
€ 7.136,66
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 61.437,16
€ 78.573,82
€ 357.833,63

€ 94.639,32
€ 452.472,95

€ 94.639,32
€ 452.472,95

VARIAZIONI

€ 0,00
€ 0,00
-€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

DATO ATTO che le codifiche relative al presente affidamento sono le seguenti:
-

CIG: ZF2294DB6B;

-

CUP interventi Det. 770/19: B47H19000790001;

-

CUP interventi Det. 773/19: B17H19000730001;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 773 del 23/04/2019 è stata erroneamente impegnata,
al capitolo 19691 imp. 1831/19 sub impegno 635/19, quale incentivo, la somma di € 5.823,02 invece
dell’importo corretto di € 7.136,66;
RITENUTO pertanto con la presente determina di correggere tale errore, integrando l’impegno per
ulteriori € 1.313,64, a titolo di incentivo, a valere sul capitolo 19691 imp. 1831/19 sub impegno 635/19;
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;

RICHIAMATO altresì l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 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 stabilita interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e
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
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Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto

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. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa

Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
-

Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici ed il

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;
-

Il D.Lgs. n. 165/2001;

RAVVISATA, sulla base dei predetti atti e norme, la propria competenza in merito,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) DI AFFIDARE al Laboratorio Sigma Srl con sede in Via Piero Gobetti, 8 – 50013 Capalle - Campi
Bisenzio – C.F./P. IVA 00667530489, le prove di laboratorio e in sito nell’ambito degli accordi quadro
realtivi alla manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 1 richiamati in
premessa, per l’importo di € 20.491,39 oltre euro 4.508,11 di IVA al 22%, per un totale complessivo di
€ 24.999,50 come risulta dai quadri economici richiamati e aggiornati in premessa;
2) DI SUBIMPEGNARE a favore del Laboratorio Sigma l’importo complessivo di € 24.999,50, iva
inclusa, come segue:
-

l’importo di € 14.999,50 per le prove relative all’Accordo Quadro affidato all’impresa La

Fenice Srls, a valere sul capitolo 19691 impegno 1830/2019;
-

l’importo di € 10.000,00 per le prove relative all’Accordo Quadro affidato all’impresa

Thermos Habitat Srl, a valere sul capitolo 19691 impegno 1831/2019;
3) DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel corso del 2019, entro la
scadenza dei lavori prevista per il 30/09/2019;
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4) DI IMPEGNARE l’importo di € 1.313,64, integrando il subimpegno n. 635/19, a valere sul
capitolo 19691 imp. 1831/19, portando la quota per incentivo all'importo complessivo di € 7.136,66;
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. 6
6) 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.
7) DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale,
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi.
8) DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
9) DI COMUNICARE il presente atto al Laboratorio Sigma srl;
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;

11) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione
e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze

22/08/2019
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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