Determinazione Dirigenziale
N. 2123 del 22/12/2017
Classifica: 010.02.02

Anno 2017

(6845820)

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 26 C.2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHICACCIO DA
EFFETTUARE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1,
COMPRENSORIO DI MARRADI DELL'IMPORTO A BASE DI GARA
DI EURO 185.400,00 CIG 7247350E67. AFFIDATARIO RTI LUCATINI
ANDREA (MANDATARIA)/ SCALINI GIANLUCA/TRONCONI
BRUNO/VIGNOLI MANUEL/ NONNI FRANCESCA (MANDANTE).
ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N. 1 .

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
474
geom Alessio Landi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub imp
sub imp
imp

2017
2017
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

6888
6888
6888
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IMPORTO

.
.
.

€ 23.413,57
€ 2.680,38
€ 26.093,95

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE
·

con atto dirigenziale n. 2134 del 06/10/2017, esecutivo, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare gli elaborati tecnici riguardanti la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
sgombero neve e trattamento antighiaccio e il taglio della vegetazione spontanea sulle banchine e
pertinenze stradali da effettuare sulle strade di competenza del Comprensorio di Marradi dell’importo a
base di appalto di € 185.400,00 (compreso oneri per la sicurezza per € 5.400,00 non soggetti a ribasso)
e Iva esclusi;
b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 lett. B) del
D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

·

con Determinazione Dirigenziale n. 1889 del 28/11/2017 è stata disposta l’aggiudicazione in via

definitiva dell’accordo quadro per lo svolgimento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett b) del D.Lgs. 50/2016 al costituendo RT Azienda Lucatini Andrea (Mandataria) via della Valle
Acerreta n. 4 Lutirano, Marrdi (Fi) P.Iva/c.f. 06220730482, Azienda Agricola Bibbiana di Scalini
Gianluca (mandante) via A.Francini n. 106 Marradi (Fi) p.iva/c.f. 02128310485, Azienda Tronconi
Bruno (mandante) via Gaspare Finali n. 5 Marradi (FI) P.I./C.F. n. 04716050481;- Azienda Vignoli
Manuel (Mandante), Loc. Mantigno Seccatoio n. 4 Palazzuolo Sul Senio P.I./C.F. n. 05797060489;Azienda Nonni Francesca (Mandante), Loc. Misilio Ca’ del Ponte n. 43 Palazzuolo Sul Senio (FI)
P.I:/C.F. n. 02043670393, con un ribasso del 20% sull’importo base appalto ;
·

il contratto non è ancora stato sottoscritto;

DATO ATTO che con la sopradetta Determinazione si precisava che gli impegni sarebbero stati
formalizzati con successivi atti in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo
verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
CONSIDERATO che:
- il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per l’accordo quadro è pari
all’importo a base di gara pari ad € 185.400,00 oltre IVA;
- come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il tempo di validità
dell’accordo quadro è stabilito in quarantotto (24) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza
che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, al raggiungimento del limite massimo di spesa
il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente
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prevista;
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto è subordinata all’esito favorevole
delle verifiche sull’autocertificazione e non essendo ancora pervenuto l’esito della verifica
antimafia sull’Impresa Tronconi Bruno si precisa che un eventuale riscontro negativo
determinerebbe il recesso della scrivente Amministrazione dal contratto;
ACCLARATO CHE non è ancora decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere alla firma del contratto;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il quale disciplina le ipotesi di
esecuzione d’urgenza del contratto nelle more della firma dello stesso;
RITENUTO di dare esecuzione d’urgenza al contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 per motivi di sicurezza e di pericolo pubblico;
VISTA la nota mail del 18/12/2017 del Direttore del Servizio, geom Alessio Landi , con la quale ha
richiesto l’affidamento dell’ODS n. 1 alla RT Azienda Lucatini Andrea (Mandataria) via della Valle
Acerreta n. 4 Lutirano, Marrdai (Fi) p.iva/c.f. 06220730482, Azienda Agricola Bibbiana di Scalini
Gianluca (mandante) via A.Francini n. 106 Marradi (Fi) p.iva/c.f. 02128310485, Azienda Tronconi
Bruno (mandante) via Gaspare Finali n. 5 Marradi (FI) P.I./C.F. n. 04716050481;- Azienda Vignoli
Manuel (Mandante), Loc. Mantigno Seccatoio n. 4 Palazzuolo Sul Senio P.I./C.F. n. 05797060489;Azienda Nonni Francesca (Mandante), Loc. Misilio Ca’ del Ponte n. 43 Palazzuolo Sul Senio (FI)
P.I:/C.F. n. 02043670393, per l’esecuzione del servizio neve nel Comprensorio di Marradi;
RITENUTO pertanto affidare alla suddetta RT il servizio neve nel Comprensorio di Marradi per un
importo di € 35.259,13 IVA 22% compresa calcolato sulla base del ribasso d’asta aggiudicato giusta
determinazione n. 1889/2017, spesa che trova copertura finanziaria al capitolo 6888.
RICORDATO che il R.U.P., e Direttore del Servizio è il geom Alessio Landi ;
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;
RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate all’art. 8 del
Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale ;
VISTI:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2017 ss. mm. ii.;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
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bilancio di previsione 2017;
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;
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;
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 AFFIDARE , per quanto in premessa, alla RT Azienda Lucatini

Andrea (Mandataria) via della Valle Acerreta n. 4 Lutirano, Marrdai (Fi) p.iva/c.f. 06220730482,
Azienda Agricola Bibbiana di Scalini Gianluca (mandante) via A.Francini n. 106 Marradi (Fi)
p.iva/c.f. 02128310485, Azienda Tronconi Bruno (mandante) via Gaspare Finali n. 5 Marradi
(FI) P.I./C.F. n. 04716050481;- Azienda Vignoli Manuel (Mandante), Loc. Mantigno Seccatoio n.
4 Palazzuolo Sul Senio P.I./C.F. n. 05797060489;-Azienda Nonni Francesca (Mandante), Loc.
Misilio Ca’ del Ponte n. 43 Palazzuolo Sul Senio (FI) P.I:/C.F. n. 02043670393, l’ods n. 1 per
l’esecuzione del servizio neve nel Comprensorio di Marradi per l’importo complessivo di €
35.259,13 compreso Iva;
2.

di impegnare a tal fine in favore della R.T. aggiudicataria l’importo

complessivo di Euro 35.259,13 al capitolo 6888 ripartito come segue:
·

Euro 2.680,38 per fermo macchina anno 2017 esigibilità corrente anno;

·

Euro 23.413,57 quale corrispettivo per servizio anno 2017 esigibilità corrente anno

·

di dare atto che l’importo corrispondente al fermo macchina anno 2018 pari ad Euro
9.165,18 sarà impegnato con successivo atto sulla disponibilità di Bilancio anno 2018;
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3.

DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione del suddetto impegno,

residuano risorse da impegnare a favore della RT aggiudicatario come risulta dal quadro
economico aggiornato:

4

VALORE ACCORDO QUADRO

€ 226.188,00

ODS 1 (PRES. DET.)

€ 35.259,13

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE

€ 190.928,87

DI DARE ATTO CHE data l’urgenza si provvederà all’esecuzione del contratto nelle more della

firma del contratto come disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2017;
5.

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

6.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1

luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7.

DI DARE ATTO, ALTRESI, 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. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-

pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lettera 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;
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8.

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Ammnistrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n.
104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006.

Firenze

22/12/2017
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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