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IMPORTO

.

€ 2.135,00

PREMESSO CHE:

- la Città Metropolitana intende realizzare un ampliamento di 8 aule presso l’Istituto Balducci di via
Aretina 78/a a Pontassieve;

- con determinazione dirigenziale n. 2068 del 18/12/2017, rettificata con atto dirigenziale n. 41 del
11/01/2018, è stato disposto, tra l'altro:

a)

di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di ampliamento per la

realizzazione di 8 aule del Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina , 78/A nel Comune di
Pontassieve dell’ammontare complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.881.664,24 per lavori a base di
gara (compreso oneri per la sicurezza per € 65.472,31);

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010 con l’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016

-

con Atto Dirigenziale N. 884 del 13/04/2018 è stato disposto di aggiudicare i lavori in oggetto

al concorrente R.T.I. costituendo di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria Caputo
snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I. 07129410721, con il
ribasso del 24,318 %;
DATO ATTO CHE:
- Responsabile del Procedimento: Arch. Agustin Norberto Bazuzi;
- il Direttore dei Lavori è il Geom Francesco Acciai;
- il Direttore operativo per le opere edili è il geom Paolo Carideo;
CONSIDERATO che:
-

i lavori di ampliamento prevedono l’esecuzione di uno scavo di fondazione fino alla
profondità di 1,50 m;

-

da indagini storiche documentali risulta che il territorio di Pontassieve è stato
abbondantemente bombardato durante la seconda guerra mondiale e che per questo motivo è
necessario effettuare un’indagine di superficie per l’individuazione di masse ferromagnetiche, al
fine di poter escludere la presenza di residuati bellici nell’area di scavo;

-

a tal fine il RUP Arch. Agustin Bazuzi ha ritenuto opportuno interpellare l’Impresa Soget
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Snc con sede in Lucca via per Sant Alessio n. 1733 c.f. e p.iva 02115540466;
-

l’Impresa So.ge.t Snc ha presentato la sua offerta con nota del 16/11/2018, agli atti
dell’ufficio, dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio richiesto per l’importo di Euro
1.750,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 385,00 quindi complessivamente per Euro 2.135,00;

-

il RUP ha ritenuto l’offerta congrua e propone pertanto di procedere all’affidamento diretto
del servizio in questione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1

Marzo 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”;
-

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;…”;
-

L’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296

del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ATTESO CHE il servizio oggetto dell’affidamento non risulta disponibile sulla piattaforma Consip.
DATO ATTO CHE il servizio affidato con la presente Determina, potrà trovare copertura
finanziaria sul capitolo 19210 imp. 284/2019 ex 282/2018;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di degbiti 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 stabilità interno, la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
ATTESTATO CHE il quadro economico , risulta essere così aggiornato:
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Q.E. Ampliamento Istituto Balducci - Quadro economico
Progetto esecutivo
a. civili
b. strutture
c. impianti elettrici e speciali
d. impianti meccanici
e. oneri della sicurezza
Totale lavori a corpo
Importo soggetto a ribasso
Ribasso del 24,318%
Restano
Oneri della sicurezza precedentemente
scomputati
Importo di contratto
Somme a disposizione della Stazione
Appaltante per
1. lavori in economia previsti in progetto,
ma esclusi dall'appalto
2. rilievi, accertamenti e indagini iva
compresa:
2.1 bonifica bellica
2.2 indagini geologiche DD 371-2017
Geologia e Ambiente
2.3 indagini archeologiche
3. allacciamenti ai pubblici servizi
4. imprevisti e arrotondamenti
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
6. accantonamento di cui all’articolo 133,
commi 3 e 4, del codice

43,47%
26,96%
13,34%
12,76%
3,48%
100,00%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

817.935,86
507.205,18
250.941,88
240.109,01
65.472,31
1.881.664,24
1.816.191,93
441.661,55
1.374.530,38
65.472,31

€

1.440.002,69

NUOVI IMPORTI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

817.935,86
507.205,18
250.941,88
240.109,01
65.472,31
1.881.664,24
1.816.191,93
441.661,55
1.374.530,38
65.472,31

€

1.440.002,69

€

6.905,20

€

6.905,20

€

288.000,00

€

285.865,00

€

33.641,11

€

33.641,11

€

9.922,02

€

9.922,02

€

8.748,78

€

8.748,78

€
€
€

12.053,60
2.410,08
5.075,20

€
€
€

12.053,60
2.410,08
5.075,20

€

28.085,56

€

28.085,56

€
€

23.327,78
30.000,00

€
€

24.460,75
30.000,00

€

167.827,70

€

90.859,47

- DD 1120/18 affidamento Coord. Sicurezza
Fase Es. all'Arch. Rabazzi

€

34.388,64

- DD 1334/18 affidamento D.L. Impianti
Mecc. all'Ing. Guidotti

€

11.292,32

- DD 1377/2018 affidamento D.L. Opere
Strutturali Ing. Malvisi

€

19.032,00

Presente DD affidamento DL impianti El Ing.
F. Boragine

€

11.122,30

€

2.135,00

€

144.000,27

7. fondo per la progettazione e l’innovazione
di cui all’art. 93, comma 7-bis, del codice,
nella misura del 2% DET 989/18
7.1 assicurazione progettisti interni
8. spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento:
prog. Strutturale def+esec DD 367/2017 Ing.
Negro
prog impianti elett. DD 384/2017 e DD
384/2017 Ing. Boragine
prog impianti mecc. DD 2278/2016
Tecnostudio
prog. Acustica DD 2242/2016 Ing. Ghelli
Geologo DD 2276/2016 Dott. Cazzaroli
Progettazione architettonica Arch. Galluzzi
(pres Det)
8.1 verifica e validazione Det 1221/17+
DD 724/18 Italsocotec
8.2 collaudo
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO

indagini gradiometriche Soget snc
9. eventuali spese per commissioni
giudicatrici
10. spese per pubblicità
11. spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche di collaudo
12. I.V.A.:
12.1 10% sui lavori (a+b+c+d)
12. spese tecniche compreso contrib. previd.
(8)
12.3 allacciamenti (punto 3)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€

144.000,27

€
€

759.997,31
2.200.000,00

€
€

759.997,30
2.200.000,00

ATTESO che la Ditta So.Ge.T Snc, ha presentato autocertificazione dei requisiti a contrarre con la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e l'attestazione in merito
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all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e la comunicazione
del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010;
ATTESO ALTRESI’ CHE l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto alla verifica
dell’autocertificazione presentata:
- acquisendo il DURC on line prot. INPS_12913981, valido fino al 12/03/2019;
- eseguendo la visura online dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale non risultano alla
data del 18/12/2018, procedure concorsuali in corso o pregresse;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il - CIG Z6B2763985 ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e con il
CUP B87B16000050003.
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto
Dirigente, al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile dell’esecuzione del Servizio, 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;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
·

il Decreto del Sindaco Metropolitanao n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all’Ing

Gianni Paolo Cianchi l’incarico della Direzione Edilizia con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per
la durata del mandato amministrativo;
·

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
·

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi

dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
1) di approvare l’aggiornamento del quadro economico del progetto, come in premessa;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di esecuzione delle indagini in
oggetto alla Ditta So.Ge.T di Sartini S, Bianchi A SNC, C.F. 02115540466, partita I.V.A. 02115540466,
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con sede legale in LUCCA (LU) via Per Sant’Alessio, 1733/C, CAP 55100, per l’importo contrattuale di
Euro 2.135,00 oltre IVA 22% ;
3) di subimpegnare, in favore della sopraddetta Ditta la somma complessiva di euro 2.135,00
finanziata al capitolo 19210 imp. 284/2019 (esigibilità 2019);
4) 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’articolo 183 del
D.Lgs. 267/2000;
5) di precisare che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;
6) di dare atto che il Rup è l’Arch. Agustin Bazuzi e il Direttore dei Lavori il Geom. Francesco Acciai;
7) di comunicare il presente atto al soggetto affidatario e al Direttore dei Lavori;
8) 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.
9) 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.

Firenze

04/03/2019
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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