Determinazione Dirigenziale
N. 844 del 07/05/2019
Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(6960752)

Oggetto

AFFIDAMENTO AL LABORTORIO SIGMA SRL DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SR2 KM
288+040 PER COMPLESSIVI EURO 198,25 (INCLUSA IVA AL 22%) CIG: Z3F283DED6 - CUP B67H18000060003

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Michele Rosi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub...//370

CAPITOLO

2019

ARTICOLO

19487

IMPORTO

.

€ 198,25

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 02/02/2018, esecutiva, e successivo atto n. 714 del
27/03/2018, è stato disposto, tra l'altro:
-

di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento dell’appalto misto di servizi e
lavori - global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di
competenza della Città Metropolitana di Firenze 2018/2021 dell’importo a base di gara
di € 15.762.718,92 (€ 10.122.718,92 per servizi di governo e manutentivi a canone, €
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120.000,00 per accordo quadro servizi di ingegneria extra-canone, € 5.520.000,00 per
accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria), di cui € 600.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 280.000,00 per i servizi di governo e
manutentivi ed € 320.000,00 per i lavori di manutenzione ordinaria);
-

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 dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016;

·

con Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 3/10/2018 è stato aggiudicato l’appalto in
oggetto al RTI costituendo AVR Spa P.IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA
03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del
Monaco, Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA
01727900977/Architetto Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede legale in via Francesco
Tensi n. 116, Roma, C.F. 00787010586, con il punteggio di 94/100 (70/70 offerta tecnica e
24/30 offerta economica) e i seguenti ribassi:

·

-

ribasso percentuale sulle prestazioni compensate a canone 24,99%;

-

ribasso percentuale sui servizi di ingegneria e architettura 24,99%;

-

ribasso percentuale sui lavori di manutenzione ordinaria 24,99%;

con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 17/01/2018, per le motivazioni in essa richiamate:
-

veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento delle barriere
stradali sulla SR2 km 288+040 del valore complessivo di € 37.500,00 di cui € 28.531,99
per lavori e € 8.968,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

si dava atto che la copertura finanziaria della spesa pari a € 37.500,00 sarebbe stata
assicurata mediante apposita variazione al BP 2018 di pari importo mediante
applicazione di avanzo di amministrazione subordinatamente alla concessione spazi
finanziari ai sensi del comma 485 dell’art. 1 L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) come
sostituito dal comma 484 dell’art. 1 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

·

con Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 18/12/2018 sono stati affidati all’Impresa RTI
AVR S.p.A. P. IVA 00931311005 (capogruppo) i lavori di adeguamento delle barriere stradali
sulla S.R. 2 Km. 288+040.

CONSIDERATO che il RUP, Ing. Michele Rosi, ritiene necessario effettuare prove di laboratorio
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nell’ambito dei lavori di adeguamento delle barriere stradali lungo la SR2 al km 288+040 e che, con mail
del 02 Maggio 2019, ha comunicato di volerle affidare al Laboratorio Sigma Srl, con sede in Via Piero
Gobetti, 8 – 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) – C.F./P IVA 00667530489.
DATO ATTO che il suddetto Laboratorio Sigma Srl, nella stessa data, ha presentato un preventivo di
euro 198,25 (di cui: euro 162,50 di imponibile, ed euro 35,75 di IVA al 22%) ritenuto congruo dal
sottoscritto.
PRECISATO che il servizio sarà svolto entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto, firma
prevista per il 20/05/2019 e fine esecuzione al 20/08/2019, in linea con la fine dei lavori prevista per la
stessa data.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art. 43 del
DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche
Amministrazioni, da parte del Laboratorio Sigma Srl.
ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni
presentate dal Laboratorio, ha inoltre acquisito:
- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data03 Maggio 2019 da
cui non risultano annotazioni a carico dell’impresa;
- la Visura del Registro Imprese della C.C.I.A.A di Firenze dalla quale non risulta iscritta a carico
dell’impresa alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 15247382 del 21/02/2019 con
scadenza validità 21/6/2019;
DATO ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da
parte del Laboratorio, 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 offerto del Laboratorio Sigma Srl per il servizio in oggetto ammonta
complessivamente ad euro 198,25 (di cui: euro 162,50 di imponibile, ed euro 35,75 di IVA al 22%),
come evidenziato di seguito:
-

Imponibile

€

162,50

-

IVA 22%

€

35,75

·

Totale

€

198,25
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ATTESO che il quadro economico , risulta aggiornato come segue:

NATURA

VOCI
A1 Importo dei lavori
A2 Oneri della sicurezza
SOMME A BASE
Totale base d'appalto
D'APPALTO
Ribasso d'asta
A) IMPORTO CONTRATTUALE
Collaudo e prove di laboratorio
Prove di laboratorio al Km 288+040/Sigma
SOMME A
Srl (Pres. Det.)
DISPOSIZIONE
Spese tecniche
Incentivo 1,8%
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

NUOVI
D.D.
IMPORTI VARIAZIONI
€ 22.032,17
€ 22.032,17
€ 0,00
€ 6.499,82
€ 6.499,82
€ 0,00
€ 28.531,99
€ 28.531,99
€ 0,00
€ 23.026,15
€ 23.026,15
€ 0,00
€ 0,00
-€
198,25
€ 500,00
€ 301,75
€ 0,00
€ 8.394,52
€ 513,58
€ 5.065,75
€ 14.473,85
€ 37.500,00

€ 198,25
€ 513,58
€ 5.065,75
€ 14.473,85
€ 37.500,00

€ 198,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: Z3F283DED6 e il CUP
B67H18000060003 e che trova copertura al capitolo 19487 - imp. 370/19 del Bilancio 2019.
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 RUP e 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.
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;
- 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’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
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VISTI:
·

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

·

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.
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.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare al Laboratorio Sigma Srl, con sede in Via Piero Gobetti, 8 – 50013 Capalle Campi
Bisenzio (FI) – C.F./P IVA 00667530489 le prove di laboratorio nell’ambito dei lavori di
adeguamento delle barriere stradali lungo la SR2 al km 288+040 per l’importo di 162,50 al netto
dell’IVA, come risulta dal quadro economico aggiornato in premessa.
2) Di subimpegnare la somma complessiva di € 198,25 al capitolo 19487 - imp. 370/19.
3) Di precisare che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2019, dando atto che il servizio avrà una
durata di 90 giorni con fine esecuzione prevista entro agosto 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’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000.
5) Di dare 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.
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6) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.
7) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Ing. Michele Rosi.
8) Di comunicare il presente atto al Laboratorio Sigma Srl.
9) 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.
10) 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

07/05/2019
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”
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