Determinazione Dirigenziale
N. 1584 del 19/10/2017
Classifica: 010.16.69

Anno 2017

(6830558)

Oggetto

S.P. 69 "IMPRUNETANA". LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO DI
IMPRUNETA 2° LOTTO. FORNITURA DI MATERIALE A
SUPPORTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI. DITTA SERVIT SRL.
IMPEGNO EURO 448,96 (IVA COMPRESA). CIG Z7C205AB2F

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
474
ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

imp263/17

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

19026

IMPORTO

.

€ 448,96

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE con deliberazione C.M. n. 14 n. 01/12/2006 si è provveduto il
progetto definitivo predisposto dal progettista esterno Ing. Piero Martelli per
l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento di variante alla S.P. 69
“Imprunetana” Lotto II per il complessivo ammontare di € 2.120.000,00 di cui €
1.497.053,80 per importo a base di gara ed € 622.946,20 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
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VISTO:
- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente
dell’Anac con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida;
- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dall’ANAC il
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, aggiornato alla luce del Decreto
Legislativo correttivo D.Lgs. 56/2017 in corso di pubblicazione;
RICHIAMATO:
- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “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;
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 a 1.000 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che in relazione all’intervento in oggetto alla data odierna non sono attive
convenzioni Consip dio cui all’art. 26 c. 1 della L.48/9 e s.m.i.;
RICHIAMATA la nota del 12/10/2017 prot. interno 1557 con la quale il Rup in
relazione all’intervento in oggetto, ha richiesto la fornitura di materiale a supporto dei
rilievi topografici, nello specifico di tutori di legno di acacia 2.5x2.5 cm H 120 nel
numero di 800 dalla Ditta SER.VI.T. SRL, richiedendo alla P.O. Servizi Amm.vi LL.PP.
l’impegno per complessivi € 448,96, ritenuto congruo ;
RITENUTO di dover provvedere all'affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A),
all’Impresa Servit Srl con sede legale in Via Cassia per Siena 42A 50026 San Casciano in
Val di Pesa (Fi) P.I./C.F. 05499080488;
RILEVATO che l'importo per detta fornitura ammonta ad € 368,00 oltre IVA al 22%
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per complessivi € 448,96 e trova copertura all’interno delle somme a disposizione del
quadro economico dell’opera in ultimo approvato con determina 917 del 15 giugno 2017
che sarà aggiornato con successivo provvedimento;
DATO ATTO che la somma di euro 448,96 (iva compresa) trova copertura al capitolo
19026 FPV 2017 impergo 263/17;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto
Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
(articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto ad acquisire:
- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo
INAIL_8936797 scadenza 21/01/2018 dal quale l’impresa risulta in regola con il
versamento dei contributi INPS e INAIL;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a
norma dell’art. 43 del DPR 445/200 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in relazione all’affidamento della
fornitura in oggetto, alla verifica dell’autocertificazione presentata dalla ditta, 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 dei
seguenti controlli, richiesti in data 18 ottobre 2017:
- i Certificati Generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale
rappresentante, soci, direttori tecnici, ecc.);
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
riguardante l'impresa aggiudicataria;
- la regolarità fiscale dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria;
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- la verifica presso la Questura Divisione Anticrimine in merito all’accertamento relativo
alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
-

Codice Unico di Progetto (CUP): B67H16000950003 e dovrà essere indicato
su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in
particolare

su

documenti

contabili,

atti

di

gara, provvedimenti di

finanziamento;
-

Codice Identificativo Gara: Z7C205AB2F

VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce 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;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott.
Otello Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1°
gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 36 del 31/05/2017 con la quale è stato
approvata la variazione numero 1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 49 del 19/07/2017 con la quale è stato
approvata la Variazione numero 4 del Documento Unico di Programmazione 20172019;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1)

di disporre l'affidamento diretto all’Impresa Servit Srl con sede legale in Via Cassia
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per Siena 42A 50026 San Casciano in Val di Pesa (Fi) P.I./C.F. 05499080488 per la
fornitura di materiale a supporto dei rilievi topografici, nello specifico di tutori di
legno di acacia 2.5x2.5 cm H 120 nel numero di 800 per l’importo complessivo di €
448,96 (IVA 22% inclusa);
2)

di sub impegnare la somma di euro 448,96 (iva compresa) a valere sul Capitolo
19026 FPV 2017 impegno 263/17, per la fornitura di materiale a supporto dei rilievi
fotografici, nello specifico di tutori di legno di acacia 2.5x2.5 cm H.120 a favore
della Ditta Servit srl – sede legale Via Cassia per Siena 42A - 50026 San Casciano V.P.
(Fi) – P.iva/C.F. 05499080488;

3) di precisare che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2017;
4) Stabilire che:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
5) di dare Atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così
come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al
comma 32,art. 1 legge n. 190/2012 legge Anticorruzione;
b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n.
38/2007 relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento.
6) di dare atto che con successivo provvedimento sarà aggiornato il quadro economico
delll’opera;
7) di dare atto che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto
con successivi atti seguendo la procedura prevista dall’art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
8) di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

19/10/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
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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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