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IMPORTO

.
.

€ 10.982,79
€ 29.694,22

PREMESSO CHE:


con l'approvazione da parte dello Stato delle disposizioni per il conferimento delle funzioni alle
Regioni e agli Enti locali in materia di viabilità ed a seguito della Legge Regionale n. 88 del
01/12/1998, in data 01 Ottobre 2001 è stata trasferita la manutenzione delle strade regionali alle
Province toscane.



La sicurezza e la manutenzione della SR 429 “Val D’Elsa” e della SP 106 “Limitese”, rientrano
pertanto nella competenza della attuale Città Metropolitana di Firenze, ex Provincia.



Nell’ottica di compiere un monitoraggio della sicurezza stradale, in relazione al rischio connesso alla
presenza di alberature in prossimità delle sedi stradali, con Determina Dirigenziale n. 1793 del
16/11/2017, la presente Amministrazione ha affidato allo Studio Ambientale Niccolini Incitti la
realizzazione di una analisi (con metodo VTA), volta ad indagare lo stato di conservazione e la
stabilità delle piante, principalmente concentratosi sulla zona di Manutenzione Stradale 3,
“Empolese”.

CONSIDERATO CHE la relazione realizzata, al termine dell’indagine sulla stabilità delle alberature nella
zona “Empolese”, ha evidenziato la necessità di intervenire con tagli selettivi,

da inquadrarsi come

interventi per la messa in sicurezza della SP 106 “Limitese” e della SR 429 “di Val d’Elsa”, nel comune di
Castelfiorentino e nel comune di Certaldo.
DATO ATTO CHE con nota mail del 06/08/2018, il Responsabile P.O. della Zona manutenzione stradale
3, “Empolese”, Ing. Francesco Ciampoli


ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo la perizia redatta dal Tecnico Incaricato Geom.
Lucia Sabatini per lo svolgimento dei lavori di taglio, valutati ammontare a euro 34.321,32, oltre
oneri per la sicurezza non ribassabili pari ad euro 5.541,55, e composta da: Relazione Tecnica, Atto
di Cottimo, Cartografia, Quadro Economico, Quadro Economico incidenza manodopera, Elenco
Prezzi, Computo Metrico;



ha richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di svolgere procedura concorrenziale sulla
piattaforma telematica START, per l’individuazione di un operatore economico privato, qualificato,
a cui affidare i tagli delle alberature da eseguire, per i motivi esposti in premessa;



ha individuato i seguenti soggetti economici da invitare a partecipare alla procedura:
- Del Moro Nichi, Località Ceppato, 2, 56010, Vicopisano (Pi), P.I. 01508970504, C.F.
DLMNCH78D13G702Z;
- Mandorlini Giacomo, Via Zara, 51, Località Corazzano, 50050 Montaione (Fi), P.I. 01474610506 ,
C.F. MNDGCM68L03G843B;
- Gronchi Escavazioni di Gronchi Paolo, Via Santo stefano, 50050, Montaione (Fi),P.I. 05039080485,
C.F. GRNPLA52P22M126V;
- Montaione Giardini Srl, Via dell’Artigianato, 10, 50050, Montaione (Fi), P.I. e C.F. 06597290482.

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:


con lettera prot. 40954/18 del 06/09/2018, l’Ufficio Supporto Amministrativo ha invitato, entro il
termine perentorio del 12/09/2018, i soggetti economici sopra elencati, a presentare offerta per i
lavori di taglio delle alberature sulle strade in oggetto, su un importo lavori ribassabile di euro
34.321,32, oltre euro 5.541,55 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.



Entro tale termine hanno presentato offerta:
- Montaione Giardini Srl, per euro 33.321,32, oltre euro 5.541,55 per oneri della sicurezza non
ribassabili;
- Gronchi Escavazioni di Gronchi Paolo, per euro 27.800,26, oltre euro 5.541,55 per oneri della
sicurezza non ribassabili.

CONSIDERATO pertanto affidare i lavori di taglio delle alberature in oggetto alla Ditta Gronchi Paolo
Escavazioni, avendo questa presentato l’offerta più vantaggiosa, per un importo complessivo di euro
33.341,81 oltre iva 22%, ritenuto congruo dal Responsabile Ing. Francesco Ciampoli.
RICHIAMATI:


le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione
n. 1097 del 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”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio
n. 206 del 1/03/2018;



l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE:


L’abbattimento delle piante dovrà seguire le seguenti priorità:
- piante aventi sintomi di evidente instabilità e/o ammaloramento;
- piante poste in prossimità di abitazioni;
- piante poste in contrasto con il Codice della strada in materia di sicurezza;
- piante che abbiano creato un grave pericolo per il traffico, in particolare ciclistico e motociclistico,
dovuto all’alterazione del piano stradale, per affioramento delle radici.



I tagli dovranno avvenire nel rispetto degli artt. 55 e 56 del Regolamento forestale DPGR 48/R del
08/08/2003 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che, a seguito dell’affidamento alla Ditta Gronchi Escavazioni, il quadro economico
dell’intervento risulta il seguente:

NATURA

VOCI

SOMME A BASE
D’APPALTO

PROGETTO

Importo dei lavori sogg a ribasso
Oneri sicurezza

€ 34.321,32
€ 5.541,55

Totale a base d’appalto

€ 39.862,87

Ribasso offerto

€ 6.521,06

Importo contrattuale

SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 33.341,81

Iva 22%

€ 7.335,20

TOTALE PROGETTO

ATTESO

che,

l’Ufficio

Supporto

€ 40.677,01

Amministrativo

ha

acquisito

tramite

piattaforma

Start,

l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso da parte della Ditta Gronchi
Escavazioni, dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’attestazione riguardo al
conto corrente dedicato ai fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010.
ATTESO ALTRESI’ che il medesimo Ufficio ha provveduto alla verifica dell’autocertificazione acquisita:
-

accertando l’inesistenza di procedure concorsuali pregresse o in corso, a carico della Ditta
Gronchi

Escavazioni

di

Gronchi

Paolo,

tramite

visura

on

line

sul

sito

verifichepa.infocamere.it in data 18/09/2018;
-

Verificando l’assenza di annotazioni a carico dell’Impresa sul casellario informatico ANAC,
in data 28/09/2018.

-

Accertando la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso il DURC on line prot.
INAIL_12640595 valido fino al 30/11/2018.

DATO ATTO che, sempre ai fini della verifica dell’autocertificazione presentata dall’Impresa, sono stati
richiesti:
-

il Casellario Giudiziale Generale per le persone interessate all’Impresa, con lettera prot.
0042932/18;

-

l’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa da parte dell’Agenzia delle Entrate,
con lettera prot. 42945/18.

PRECISATO che in caso dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei controlli ancora
senza risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
DATO ATTO che le piante da tagliare ricadono per il 73% sulla SR 429 e per il restante 23% sulla SP 106,
l’importo complessivo dei lavori di taglio dovrà essere quindi desunto per euro 29.694,22 dal Capitolo
19609, finanziato con fondi Regionali e per euro 10.982,79 dal Capitolo 6888 alimentato con finanziamenti

propri di questo Ente.
RILEVATO che l’esigibilità della spesa è riferibile all’anno 2018;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG ZA124CB902.
RILEVATO 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 :


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito all'Ing. Carlo
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” 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 espresse in premessa:
1. Di approvare la perizia trasmessa dall’Ing. Francesco Ciampoli, composta da gli elaborati elencati in
premessa (Relazione tecnica, Atto di Cottimo, Cartografia, Quadro economico, Quadro econom.
Inc. manodopera, computo metrico, elenco prezzi);
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di taglio alberature in oggetto alla
Ditta Gronchi Escavazioni di Gronchi Paolo, Via Santo stefano, 50050, Montaione (Fi),P.I.
05039080485, C.F. GRNPLA52P22M126V, per un importo complessivo di euro 40.677,01 (iva 22%
inclusa);
3. di impegnare l’importo complessivo di euro 40.677,01, a favore della Ditta Gronchi Escavazioni,
come di seguito:


euro 10.982,79 sul Capitolo 6888 del Bp 2018;



euro 29.694,22 sul Capitolo 19609 del Bp 2018;

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 nell’anno 2018;
6. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7. di dare atto che il RUP è l’Ing. Francesco Ciampoli;
9. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al RUP;
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 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

01/10/2018
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/.
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”

