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Oggetto

S.P. 18 "BRACCIO DI SAN CLEMENTE". LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE
SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. INTERVENTI PER LA
MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA INTERNA AL
PONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROMETAL SAS PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI E 11.954,78. CIG: 7200520912 - CUP:
B37H13000730003.
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IMPORTO

.

€ 11.954,78

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

con Determina dirigenziale n. 985 del 20 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo
riguardante i lavori di consolidamento del ponte sull’Arno sulla S.P. 18, in località San Clemente, da
aggiudicare mediante procedura negoziata;

-

con Determina dirigenziale n. 1923 del 28 novembre 2013, i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva alla Ditta Fratelli Canellaro di Alfeo Cancellaro & c. SNC;

CONSIDERATO CHE:
-

il Rup e Responsabile P.O. Zona 2, Arch. Giuseppe Biancamano, con nota prot. 1186/2017 del
21 luglio 2017, ha richiesto di avvalersi di prestazioni per lavori di saldatura e ulteriori interventi,
necessari alla messa in opera della struttura metallica interna al ponte, proponendo per l’esecuzione
la Ditta Idrometal Sas;

-

nella nota di cui sopra il Rup, Arch. Biancamano ha stimato i lavori necessari pari all’importo di
€ 6.700,00, oltre Iva 22%;

RICHIAMATI:

-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, e il loro recente aggiornamento al D. lgs. del 19 aprile
2017;
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’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 lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO CHE per l’affidamento dei lavori in oggetto:
è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
con lettera prot. n. 39658/2017 del 11/09/2017, inviata tramite la piattaforma START,
è stata invitata a presentare domanda di partecipazione alla procedura, su base di appalto pari ad
€ 6.700,00 (oltre Iva 22%), già considerati i prezzi più favorevoli sul mercato, la Ditta Idrometal
Sas, con sede legale in - Mormanno - 87026 (Cs) – c.da Procitta, snc, – CF/P.Iva: 02740870783;
PRECISATO che, entro il termine perentorio del 14/09/2017, la Ditta Idrometal sas ha presentato
offerta per i lavori in oggetto, per € 6.699,00 (Iva esclusa); offerta considerata congrua dal Rup, in
quanto coerente rispetto ai prezzi di mercato per le prestazioni richieste;
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TENUTO CONTO che il Rup, Arch. Giuseppe Biancamano, ha con nota del 26 ottobre 2017, fatta
presente la necessità di ulteriori lavorazioni complementari a quelle precedentemente richieste sulla
struttura interna del ponte, aventi ad oggetto il serraggio dei bulloni con chiave certificata;
PRESO ATTO che, il Rup ha richiesto e visionato per tali lavorazioni aggiuntive, preventivo, alla Ditta
Idrometal, ritenendo congruo l’importo richiesto di € 3.100,00 (Iva esclusa);
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 atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCLARATO che, per le numerose e consistenti sospensioni dei lavori, dovute a cause non imputabili
alla scrivente Amministrazione, illustrate nel prospetto allegato, gli interventi finanziati dal quadro
economico dell’opera non sono ancora conclusi, contrariamente a quanto stabilito dal
cronoprogramma;
RILEVATO che la spesa troverà il corrispettivo finanziamento alla voce “lavori in economia”, del
quadro economico dell’opera, aggiornato come di seguito:
NATURA
SOMME A BASE DI
APPALTO

SOMME A
DISPOSIZIONE

VOCI
Importo dei lavori soggetti a ribasso
oneri sicurezza
Totale base d'appalto
Ribasso del 9,273%
A) Importo contrattuale
Imprevisti
Economie di ribasso
Spese tecniche relative a:
Incentivo ex art.18 L.109/1994
Spese tecniche per collaudi
Spese tecniche per pratiche Genio Civ.
Spese diritti tecnici Genio Civile
Polizza assicurativa validatori
Lavori in economia
Rilievi accertamenti indagini
Allacciamenti ai pubb. Servizi
Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e
4 del codice
Prove di laboratorio
Affidamento Ditta Idrometal presente DD
Iva 21% sui lavori
B) Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO (A+B)

PROGETTO

VARIANTE

DIFFERENZA

31.970,93 €

31.970,93 €

0,00 €

21.905,43 €
53.876,36 €
2.964,66 €
50.911,70 €
2.500,00 €
3.078,13 €

21.905,43 €
53.876,36 €
2.964,66 €
50.911,70 €
2.500,00 €
3.078,13 €

1.077,53 €
5.000,00 €
500,00 €
100,00 €
250,00 €
23.382,07 €
500,00 €
2.500,00 €

1.077,53 €
5.000,00 €
500,00 €
100,00 €
250,00 €
11.427,29 €
500,00 €
2.500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-11.954,78 €
0,00 €
0,00 €

2.000,00 €
7.000,00 €
0,00 €
11.200,57 €
59.088,30 €
110.000,00 €

2.000,00 €
7.000,00 €
11.954,78 €
11.200,57 €
59.088,30 €
110.000,00 €

0,00 €
0,00 €
11.954,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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DATO ATTO che la Direzione Gare e Contratti ha acquisito tramite il sistema telematico AVCPASS:
-

il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n.

reg. 3763233/2017/R, dal quale non risultano pendenze;
-

i certificati generali del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale

rappresentante e socio accomandatario), cert. N. 3684682/2017/R e cert. N.
3684680/2017/R, dai quali non risultano pendenze;
-

l’elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui

all’art.7 del DL 163/2006, da cui non risultano motivi di esclusione;
-

la verifica della regolarità fiscale, eleborata in data 15/09/2017, dalla quale la

posizione della Ditta risulta regolare;
ATTESO che la medesima direzione, 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), ha inoltre provveduto a:
-

accertare l’iscrizione della Ditta Idrometal Sas alla C.C.I.A.A. e l’assenza di

procedure concorsuali in corso o pregresse;
-

acquisire il Durc on line, con prot. INPS_7322186, valido fino al 06/11/2017,

dal quale l’impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
-

richiedere con lettera prot. 41840/17 del 21/09/2017, l’accertamento relativo

alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza, ai
sensi del D.Lgs. 159/2011;
CONSIDERATO opportuno procedere nelle more del risultato di quest’ultimo controllo, si precisa
che in caso pervenga riscontro negativo, la scrivente amministrazione provvederà a recedere dal
contratto;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in
materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, con il CIG: 7200520912 e il CUP:
B37H13000730003;
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:
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-

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 dal 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2017/2019 e sue successive variazioni e modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 i lavori per la

messa in opera della struttura metallica interna al ponte sull’Arno, in località San Clemente, per
l’importo di € 9.799,00 (Iva 22% esclusa) alla Ditta Idrometal Sas, con sede legale in Mormanno
- 87026 (Cs) – c.da Procitta, snc, – CF/P.Iva: 02740870783;
2.

di dare atto che, per cause non imputabili alla scrivente Amministrazione come specificate

in premessa l’opera non è ancora conclusa;
3.

di sub impegnare, per quanto in premessa, a favore della sopraddetta Ditta Idrometal Sas,

per l’importo complessivo di € 11.954,78 (Iva 22% inclusa) al capitolo 16563/2014, impegno
197;
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 sarà esigibile entro il 2017;

6.

di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;

7.

di dare atto che il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

8.

di dare atto che il Direttore dei lavori è l’Ing. Michele Rosi;

9.

di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria, al RUP e al Direttore dei Lavori;

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
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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.

Firenze

31/10/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
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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