Determinazione Dirigenziale
N. 1811 del 20/11/2017
Classifica: 010.02.02

Anno 2017

(6837922)

Oggetto

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018 NELLA
ZONA DI MANUTENZIONE N. 3 E DISTRETTO N.3 VINCI DEL
C.O. DI BASSA CIG 72650214FC. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA
MOVITER SRL.

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
Arch. Luca Gentili
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub imp
sub imp
sub imp
sub imp
imp
imp

2018
2018
2017
2017
2018
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

6888
6888
6888
6888
6888
6888
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.

€ 4.939,52
€ 2.520,43
€ 737,10
€ 1.465,36
€ 7.459,94
€ 2.202,46

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
-

la Direzione Viabilità LL.PP. Gestione Immobili della Città Metropolitana di Firenze intende dotarsi
di un supporto per effettuare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio da effettuare
sulle strade di competenza, specie per quelle montane, al fine di garantire transitabilità ed incolumità
degli utenti per migliorare la fluidità della circolazione stradale e pericoli per formazione di ghiaccio;

-

con l’approssimarsi della stagione invernale si rende necessario predisporre un Piano di emergenza
neve ai fini del coordinamento delle operazioni da attuare in caso di precipitazioni e/o formazioni
di ghiaccio sulla rete viaria, sia mediante personale e mezzi dell’Ente, sia tramite il ricorso ad
Imprese private, in rapporto al grado e all’estensione del fenomeno;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale 2176 del 11/10/2017 con il quale è stata indetta la procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade di competenza della zona manutenzione n. 3 comprensiva del
servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;
RITENUTO che i tempi procedurali non consentono di attendere l’approvazione del suddetto
Accordo Quadro per far fronte alle prossime necessità di intervento e che pertanto l’Amministrazione
ha ritenuto di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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”, e il loro recente aggiornamento al D. Lgsl. n. 56 del 19 aprile
2017;
-

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;…”;

DATO ATTO che per l’affidamento del servizio in oggetto:
Ø

è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico

Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/ al fine di ottenere un’offerta dall’ impresa Moviter
Srl con sede in via Livornese n. 190 ad Empoli, come richiesto dal RUP Arch. Luca Gentili Titolare di
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P.O. Manutenzione Zona 3;
Ø

con lettera prot. n. 50829/2017 del 6/11/2017, inviata tramite la piattaforma START,

l’Impresa Moviter Srl con sede in Empoli via Livornese, 190 C.F.: GRNPLA52P22M126V P.IVA
05039080485, è stata invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio di sgombero neve e
trattamento antighiaccio come dettagliato nel disciplinare di servizio allegato predisposto dal RUP, da
effettuarsi nel Distretto n.3 di Vinci ;
PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 15/11/2017, l’ Impresa Moviter Srl
ha presentato offerta per l’affidamento in oggetto, per l’importo di € 7.920,00 (escluso IVA 22%);
CONSIDERATO che l’offerta è stata ritenuta congrua dal Rup Arch. Luca Gentili in quanto
adeguata al servizio richiesto;
DATO ATTO che:
- questo Ente deve corrispondere agli affidatati del servizio in questione un importo netto di € 77,50, al
lordo del ribasso, così come quantificato al punto 1.3.2.1. dell’elenco prezzi unitari e specificato all’art.
22 del Disciplinare del servizio, quale compenso settimanale per il mantenimento continuo a
disposizione e in efficienza dei mezzi di sgombro e spandenti per servizio di pronto intervento (fermo
macchina), da liquidarsi anche nel caso in cui i servizi non vengano prestati;
- l’impresa ha dichiarato in sede di presentazione offerta il possesso di due mezzi spalaneve;
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto ad avviare le verifiche in merito
all'autocertificazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presentata dalla Società, acquisendo:
·

tramite accesso al sito Anac, la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di

Vigilanza da cui non risultano annotazioni ostative all’affidamento a carico dell’impresa;
·

la Visura del Registro Imprese della C.C.I.A.A dalla quale non risulta iscritta a carico dell’impresa

alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
·

il certificato di regolarità contributiva DURC prot. Inps 8493700 del 8/11/2017 con scadenza

validità 8/3/2018;
DATO ATTO che sono state altresì richieste le seguenti verifiche:
- il Certificato Generale del Casellario Giudiziale delle persone interessate (legale rappresentante, soci,
direttori tecnici, ecc.);
- il Certificato del Casellario Giudiziale dell’Impresa relativamente all’applicazione di sanzioni
amministrative di cui all’art. 9, comma2, lettera c) del decreto Legislativo n. 231/2001 ;
- certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria effettuata
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presso l’Agenzia delle Entrate competente ;
CONSIDERATO opportuno, vista l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per
far fronte agli interventi della prossima stagione invernale 2017-2018, nelle more dell’ottenimento delle
risposte da parte degli Enti interpellati per le verifiche sopra richiamate, precisando che un eventuale
riscontro negativo determinerebbe il recesso della scrivente Amministrazione dal contratto, come
previsto dalle linee guida n. 4 aggiornate al Decreto Correttivo n. 56/2017;
DATO ATTO che:
·

l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 72650214FC ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

·

l’impresa ha presentato l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 ;

DATO ATTO 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. 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;
-

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 dal 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2017/2019 e successive variazioni e modificazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di affidare il servizio neve stagione invernale 2017 – 2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. 50/2016 nel distretto Distretto n. 3 di Vinci all’Impresa Moviter Srl con sede in Empoli
via Livornese n. 190 Empoli C.F.: E P.IVA 06277020480 per un importo contrattuale netto di €
Euro 7.920,00 oltre IVA per l’importo complessivo di € 9.662,40;
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2.

di impegnare in favore del suddetto affidatario del servizio, la somma complessiva di Euro
9.662,40 al capitolo 6888 sub impegnando contenstualmente:

- Euro 737,1 per fermo macchina anno 2017 esigibilità corrente anno;
- Euro 1465,36 per servizio anno 2017 esigibilità corrente anno;
- Euro 2.520,43 per fermo macchina anno 2018 ed Euro 4.939,51 per servizio anno 2018 in deroga
all'art. 163 comma 5 del TUEL, trattandosi di spese indifferibili in quanto finalizzate a garantire la
sicurezza stradali, con esigibilità anno 2018;
4. di dare atto che all’affidamento in parola avrà la durata dal 1/12/2017 al 15/04/2018;
5.
-

di stabilire che:
il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs. 50/2016 e che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo
riscontro di corrispondenza del servizio effettuato;

-

si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e delle lavorazioni effettuate;

6.

di dare atto che:

-

il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch Luca Gentili;

7.

di autorizzare il Rup sotto le more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 c. 14, del D.Lgs.
50/2016 all’immediata ordinazione del servizio per quei distretti per i quali dovesse presentarsi la
necessità e nei limiti della spesa dell’importo contrattuale, ed in ogni caso, nei limiti della capienza
degli impegni assunti;

8. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria ed al R.U.P.;
9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata;
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. 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;
·

a norma di quanto previsto dall'art 124 c .3 del D.Lgs. 163/2006, l'esito del presente

affidamento è soggetto a post-informazione ai sensi dell'articolo 66, comma 7 del Codice dei
Contratti, mediante pubblicazione 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
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lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;
11. inoltrare il presente alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del
D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Firenze

20/11/2017
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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