Determinazione Dirigenziale
N. 727 del 08/05/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6876043)

Oggetto

SP 12 "VAL DI PESA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGELMA SRL
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALL'ITER
BUROCRATICO PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AL
GENIO MILITARE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE AL
CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 793,00 (IVA INCLUSA).
CIG: ZB12373BFD - CUP: B72C13000160007

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE VIABILITA'
474
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

187sub_

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18467

IMPORTO

.

€ 793,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 1025 del 06/07/2017, è stato aggiudicato alla ditta
SO.GE.L.M.A. Srl, con sede in Via Ambrosoli, 73 – 50018 Scandcci – C.F. e P.IVA: 01481370482, il
servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati esplosivi, dell'importo a base di gara di
euro 205.000,00;
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DATO ATTO che, nell'ambito di tale bonifica, si rende necessario affidare l'attività di progettazione e
assistenza all'iter burocratico per l'ottenimento del nulla osta al genio militare;
VERIFICATO che, l'Accordo Quadro, aggiudicato con la citata determina dirigenziale n. 1025 del
06/07/2017, ha raggiunto il valore massimo previsto per l'appalto e che il nuovo Accordo Quadro è in
fase di predisposizione della gara;
RICHIAMATA la nota prot. n. 509 del 22/03/2018 con la quale il sottoscritto ha richiesto di affidare
alla stessa ditta SO.GE.L.M.A. Srl, con sede in Via Ambrosoli, 73 – 50018 Scandcci – C.F. e P.IVA:
01481370482, il servizio di progettazione e assistenza all'iter burocratico per l'ottenimento del nulla osta
al genio militare nell'ambito dei lavori di variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018,
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”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “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;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
- 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 ai 1.000,00 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la SO.GE.L.M.A. Srl si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in
oggetto ed ha rimesso un preventivo di euro 650,00 (oltre IVA al 22%), ritenuto congruo dal
sottoscritto;
PRECISATO che il servizio consiste nella formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la
valutazione degli elaborati tecnici di progetto e quant'altro necessita per la corretta presentazione della
pratica amministrativa e nella redazione, da parte di un responsabile tecnico BCM della ditta, del
relativo progetto BOB in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti;
STABILITO che il tempo utile per eseguire la prestazione richiesta sarà di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;
ATTESO che l'Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto, in data 07/05/2018, a norma
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dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per la ditta (art. 71 del
predetto DPR 445/2000), alla verifica delle autocertificazioni presentate, acquisendo:


il D.U.R.C. con prot. INAIL n. 10619038 con scadenza validità al 20/06/2018;



l'iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;



la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza da cui non risultano
annotazioni a carico della Ditta;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
procederà:
- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura
non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
CONSIDERATO che l'importo complessivo richiesto dalla ditta SO.GE.L.M.A. Srl, con sede in Via
Ambrosoli, 73 – 50018 Scandcci – C.F. e P.IVA: 01481370482, per il servizio di progettazione e
assistenza all'iter burocratico in oggetto, ammonta complessivamente ad euro 793,00 (di cui euro
143,00 di IVA al 22%) come evidenziato di seguito:
 Corrispettivo

€

650,00

 IVA 22%

€

143,00

 Totale

€

793,00

ATTESO che le risorse relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del quadro
economico dell'opera, debitamente aggiornato, come segue, rispetto all'ultimo approvato con la
determina dirigenziale n. 703 del 02/05/2018:
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Esigibilità
NATURA

Determina dirigenziale
n. 703/2018

VOCI

Importo dei lavori
soggetto a ribasso (a)
Oneri sicurezza non
soggetti a ribasso (b)
Ribasso del 38,134422
A) IMPORTO CONTRATTUALE
b1:Lavori in economia, previsti
in progetto ed esclusi
dall’appalto
b02: Rilievi accertamenti e
indagini di cui:
- indagini geognostiche Ditta
SOIL TEST Det 1562/07

SOMME A BASE
D'APPALTO

- indagini geofisiche Ditta
STUDIO TRIGEO Det 1122/07
b3:
- spostamento pubblici servizi:
- adempimenti ambientali
Analisi chimiche IDROCONSULT Srl Det. 480/2018
Progettazione e assist.
Burocratica – Sogelma Srl
(pres. Drt.)
b4: imprevisti
b5: acquisizione aree riferite agli
stralci 1 e 2
b7: spese tecniche relativamente
a:
- Incarico fotosimulazioni
PSP associates Det. 1048/2017
- Progettazione impianto
illuminazione
- Impianto di illuminazione e
smaltimento acque
- Incentivo progettazione
(2%)
- Assicurazione progettisti e
verificatori
- Incarico Verifica ambientale
Ditta IRIS Det.1420/05
- Incarico Verifica ambientale
Ing. Brandini Det.848/08
- Incarico validazione
definitivo/esecutivo italsocotec
det 1121/2017
- Bonifica bellica
b11: collaudo, prove di
laboratorio e accertamenti
DD. 703/2018 - Affidamento
Igetecma Snc
b12: IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

SOMME A
DISPOSIZIONE

NUOVI
IMPORTI

anni precedenti

2018

2019

€ 1.707.977,71

€ 1.138.651,80

€ 4.401.195,56

€ 4.401.195,56

€ 123.804,44

€ 123.804,44

€ 1.678.370,49
€ 2.846.629,51

€ 1.678.370,49
€ 2.846.629,51

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 21.948,00

€ 21.948,00

€ 21.948,00

€ 6.720,00

€ 6.720,00

€ 6.720,00

€ 65.000,00
€ 130.000,00

€ 65.000,00
€ 106.518,66

€ 60.000,00

€ 23.481,34

€ 23.481,34

€ 23.481,34

€ 0,00

€ 793,00

€ 793,00

€ 694.577,60

€ 693.784,60

€ 415.953,56

€ 1.985.818,00

€ 1.985.818,00

€ 1.783.287,21

€ 1.078,48

€ 1.078,48

€ 1.078,48

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 90.500,00

€ 90.500,00

€ 45.250,00

€ 45.250,00

€ 9.860,00

€ 9.860,00

€ 9.860,00

€ 32.313,60

€ 32.313,60

€ 32.313,60

€ 11.730,00

€ 11.730,00

€ 11.730,00

€ 16.699,87

€ 16.699,87

€ 16.699,87

€ 610.000,00

€ 610.000,00

€ 610.000,00

€ 105.866,45

€ 81.527,45

€ 48.916,47

€ 32.610,98

€ 24.339,00

€ 24.339,00

€ 14.603,40

€ 9.735,60

€ 626.258,49
€ 4.713.370,49
€ 7.560.000,00

€ 626.258,49
€ 4.713.370,49
€ 7.560.000,00

€ 375.755,10
€ 1.862.143,66
€ 3.570.121,36

€ 250.503,40
€ 977.449,68
€ 2.116.101,48

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 1.873.777,16
€ 1.873.777,16
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€ 5.000,00
€ 106.518,66

€ 277.831,04

€ 202.530,79

PRECISATO che l'importo complessivo del lavoro, pari ad euro 793,00, potrà essere finanziato al
capitolo 18467 imp.187/2018;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti CIG: ZB12373BFD e CUP:
B72C13000160007;
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo
per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di
lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l'art. 37;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e
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 conferisce all'Ing. Carlo
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata
del mandato amministrativo;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di
Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato appro
vato il bilancio di previsione 2018/2020;
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
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1) Di Affidare alla ditta SO.GE.L.M.A. Srl, con sede in Via Ambrosoli, 73 – 50018 Scandcci – C.F. e
P.IVA: 01481370482, il servizio di progettazione e assistenza all'iter burocratico per l'ottenimento del
nulla osta al genio militare nell'ambito dei lavori di variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri
per un importo di euro 793,00 (di cui euro 143,00 di IVA al 22%).
2) Di impegnare l'importo di euro 793,00 a favore della ditta SO.GE.L.M.A. Srl, con sede in Via
Ambrosoli, 73 – 50018 Scandcci – C.F. e P.IVA: 01481370482, finanziato al capitolo

18467

imp.187/2018.
3) 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.
4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018.
5) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
6) Di dare atto che il RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante.
7) Di comunicare il presente atto alla ditta affidataria.
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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze

08/05/2018
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/.
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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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