Determinazione Dirigenziale
N. 2312 del 27/12/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6928842)

Oggetto

ACCORDO QUADRO SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE
E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E DEL SERVIZIO DI SFALCIO
VEGETAZIONE E POTATURA PIANTE DELLE ZONE DI
MANUTENZIONE STRADALE RIPARTITO IN OTTO
LOTTI/CENTRI OPERATIVI. ZONA 2 LOTTO 6/C.O. FIGLINE
VALDARNO. AFFIDAMENTO DELL'ODS N. 1 ALL'IMPRESA
LIBERO BIGALLI SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E
42.434,77 CIG: 7640452C70 - CIG DERIVATO 775093738E.

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

DIREZIONE VIABILITA'
474
474
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

ANNO

2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

6888
19609
6888
6888
19609
19609
19609
19609
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.
.
.

€ 10.904,40
€ 4.673,30
€ 3.695,22
€ 14.355,65
€ 6.152,42
€ 479,10
€ 205,33
€ 1.699,38

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
con determina dirigenziale n. 2066 del 17.09.2018, esecutiva, è stato disposto di indire una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e in modalità interamente telematica per l’affidamento
del servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio vegetazione
e potatura piante delle zone di manutenzione stradale ripartito in otto lotti/centri operativi del valore
complessivo a base di gara di euro €. 7.896.000,00 (euro €. 987.000,00 per ciascun lotto inclusi oneri
di sicurezza pari ad euro 47.000,00) oltre Iva.di individuare il contraente mediante procedura aperta a
norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., suddivisa in otto lotti, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara;
- con determina dirigenziale n. 1879 del 15.11.2018, esecutiva è stato disposto:
a) di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 26/10, del 08/11 e 13/11 2018, relativi alla
procedura di gara svolta con modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per
espletamento del servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di
sfalcio vegetazione e potatura piante di manutenzione stradale ripartito in otto lotti/centri operativi
dell’importo a base di gara di € 987.000,00 per ciascun lotto (compreso oneri per la sicurezza per €
47.000,00 per ciascun lotto);
b) di approvare l’elenco con le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara degli operatori
economici partecipanti;
c) di aggiudicare il servizio in oggetto alle seguenti imprese:
-

- per il lotto 1: EDIL LAMCE SRL con sede legale in Borgo San Lorenzo, Corso Matteotti,
126, C.F. e P.I. 05683970486 con il ribasso del 4,250% sull’importo posto a base di gara, un co
sto totale della manodopera pari a € 853.050,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa pari
ad € 47.000,00.
- per i lotti 2 e 3: ZINI ELIO SRL, con sede legale in Bologna, V. Guido Reni, 2/2, C.F. e P.I.
01543211203, con il ribasso del 35,190 % su entrambi i lotti, sull’importo posto a base di gara
ed un costo totale della manodopera pari a € 298.514,86 per ciascun lotto ed oneri della sicurez
za afferenti l’impresa pari ad € 5.178,00 per ciascun lotto.
- per i lotti 4, 5 e 6: BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano, Via Rimaggio, 51,
C.F. e P.I.: 05179200489. Per il lotto 4, con il ribasso del 30,790 sull’importo posto a base di
gara, un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a €
8.180,00. Per il lotto 5, con il ribasso del 11,790 sull’importo posto a base di gara, un costo tota
le della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per il lotto
6, con il ribasso del 16,790sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera
pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.
- per i lotti 7 e 8: MAVETECH SNC, con sede legale in Lastra a Signa, Via di Stagno, 28b, C.F.
e P.I. 05846790482. Per il lotto 7 con il ribasso del 32,710 sull’importo posto a base di gara, un
costo totale della manodopera pari a € 212.500,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa
pari ad € 12.500,00, per il lotto 8 con il ribasso del 31,640 sull’importo posto a base di gara, un
costo totale della- manodopera pari a € 214.220,00 ed oneri della sicurezza afferenti l'impresa
pari ad € 12.500,00.
- con determina dirigenziale n. 2170 del 14.12.2018, esecutiva è stato disposto: di disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione del servizio in oggetto per i lotti 4, 5 e 6 all’impresa Bigalli Libero, con sede legale in
Dicomano, Via Rimaggio, 51, C.F. e P.I.: 05179200489. Per il lotto 4, con il ribasso del 30,790
sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri
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afferenti l’impresa pari a € 8.180,00. Per il lotto 5, con il ribasso del 11,790 sull’importo posto a base di
gara, un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.
Per il lotto 6, con il ribasso del 16,790sull’importo posto a base di gara, un costo totale della
manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.;

DATO ATTO che con le sopradette Determinazioni si precisava che gli impegni sarebbero stati
formalizzati con successivi atti in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo
verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
CONSIDERATO che:
- il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per l’accordo quadro per
lotto/Centro Operativo è pari all’importo a base di gara pari ad € 987.000,00, oltre IVA;
- come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il tempo di validità
dell’accordo quadro è stabilito in quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza
che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, al raggiungimento del limite massimo di spesa
il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente
prevista;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il quale disciplina le ipotesi di
esecuzione d’urgenza del contratto nelle more della firma dello stesso;
DATO ATTO che il 15 Novembre 2018 è entrato in vigore il piano neve 2018/2019 e che risulta di
estrema necessità garantire lo svolgimento del servizio, stante la sua natura essenziale, anche nelle more
dell’aggiudicazione definitiva non ancora efficace (per mancata verifica dei requisiti).
VISTA la nota prot. int. 2251 del 21 Dicembre 2018 con la quale il resp. P.O. della Zona 2 ha richiesto
all’Ufficio di Supporto Amministrativo l’affidamento dell’ODS 1 in via d’urgenza ex art. 32 del D.Lgs.
50/2018, all’Impresa Bigalli Libero srl al fine di garantire il servizio di spalatura della neve e
spargimento di sale sulla rete viaria ricompresa nella C.O. di Figline Valdarno dell’importo complessivo
di €. 34.221,59 di come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio:

QUADRO ECONOMICO ORDINE SERVIZIO N. 1 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO
SOMME A BASE DI APPALTO
Importo compenso per pronto intervento
(fermo macchine) n. 22 settimane fino al 15

€ 20.925,00

aprile 2019 per n. 9 mezzi
Importo servizi
( di cui Oneri sicurezza per i servizi non

€ 20.000,00

soggetti a ribasso)
Importi servizi soggetti a rimasso
Ribasso del 16,790%
A) Importo netto ODL 1
SOMME A DISPOSIZIONE

€ 15.380,00
- € 6.703,41
€ 34.221,59

€ 1.000,00
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Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016
Iva 22%
B) Totale somme a disposizione
TOTALE ODL N. 1 (A+B)

€ 684,43
€ 7.528,75
€ 8.213,18
€ 42.434,77

RITENUTO pertanto affidare all’impresa Bigalli Libero Srl l’ODS n. 1 per il servizio di spalatura della
neve e spargimento di sale sulla rete viaria ricompresa nella C.O. di Figline Valdarno dell’importo
complessivo di € 41.750,34 iva compresa così ripartito:
-

€ 21.242,30 per il servizio di fermo macchina di n. 9 mezzi per il periodo Novembre 2018/Aprile
2019;

-

€ 20.508,10 per il servizio di spalatura neve e spargimento sale per il periodo Novembre/Dicembre
2018
DATO ATTO che, come da comunicazione del DEC del 21/12/2018 il servizio è prestato per 30%
su strade Regioni e per il restante 70% su strade Metropolitane, pertanto il costo del servizio per
complessivi € 41.750,34 trova copertura:
a) Per il Servizio strade regionali per 30% per € 12.525,10 al cap. 19609 sub-impegnando
- per l’anno 2018 l’importo di € 7.851,80 come segue:
-

€ 1.699,38 al cap. 19609 BP 2018 anno 2018 per fermo di n. 9 macchine a favore di
Bigalli Libero Srl;

-

€ 6.152,42 al cap. n. 19609 BP 2018 anno 2018 per il servizio di spalatura neve e
spargimento sale a favore di Bigalli Libero Srl in quanto trattasi di strade
Metropolitane;

- per l’anno 2019 l’importo di € 4.673,30 al cap. 19609 BP 2018 anno 2019 per fermo di n. 9
macchine a favore di Bigalli Libero ;
b) Per il Servizio strade Metropolitane per 70% per

€ 29.225,24 al cap. 6888 sub-

impegnando
- per l’anno 2018 l’importo di € 18.320,88 come segue:
-

€ 3.965,22 al cap. 6888 BP 2018 anno 2018 per fermo di n. 9 macchine a favore di
Bigalli Libero Srl;

-

€ 14.355,65 al cap. n. 6888 BP 2018 anno 2018 per il servizio di spalatura neve e
spargimento sale a favore di Bigalli Libero Srl in quanto trattasi di strade
Metropolitane;
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- per l’anno 2019 l’importo di € 10.904,36 al cap. 6888 BP 2018 anno 2019 per fermo macchina
di n. 9 macchine a favore di Bigalli Libero Srl;

RICORDATO che:
- il R.U.P è il sottoscritto Dirigente;
- il Direttore del servizio l’Arch. Giuseppe Biancamano;
- il Direttore Operativo è Geom. G. Botta.
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL)
e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG DERIVATO: 775093738E.
RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate all’art. 11 del
Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale e quindi mediante Ordini di Servzio emessi a
firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;
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 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
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Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di approvare la perizia trasmessa dal Resp. P.O. della Zona 2 per l’affidamento dell’ODS 1
in via d’urgenza ex art. 32 del D.Lgs. 50/2018, all’Impresa BIGALLI LIBERO SRL, al fine di
garantire il servizio di spalatura della neve e spargimento di sale sulla rete viaria ricompresa nella
C.O. di Figline Valdarno dell’importo complessivo di € 42.434,77 ;
2) Di affidare, all’impresa all’impresa Bigalli Libero, con sede legale in Dicomano, Via
Rimaggio, 51, C.F. e P.I.: 05179200489. con il ribasso del 16,790, l’ods n. 1 per la somma
complessiva di Euro 41.750,34 iva compresa;
3) Di impegnare la somma complessiva di € 42.434,77 come segue:
a) Per il Servizio strade regionali per 30% per € 12.730,43 al cap. 19609
- per l’anno 2018 l’importo di € 8.057,13 come segue:
-

€ 1.699,38 al cap. 19609 BP 2018 anno 2018 per fermo di n. 9 macchine a favore di
Bigalli Libero Srl;

-

€ 6.152,42 al cap. n. 19609 BP 2018 anno 2018 per il servizio di spalatura neve e
spargimento sale a favore di Bigalli Libero Srl in quanto trattasi di strade
Metropolitane;

-

€ 205,33 al cap. n. 19609 BP 2018 anno 2018 a titolo di incentivo che sarà liquidato
secondo le modalità stabilite dal regolamento d’Ente in corso di approvazione;

- per l’anno 2019 l’importo di € 4.673,30 al cap. 19609 BP 2018 anno 2019 per fermo di n. 9
macchine a favore di Bigalli Libero ;
b) Per il Servizio strade Metropolitane per 70% per € 29.704,34 al cap. 6888
- per l’anno 2018 l’importo di € 18.799,98 come segue:
-

€ 3.965,22 al cap. 6888 BP 2018 anno 2018 per fermo di n. 9 macchine a favore di
Bigalli Libero Srl;

-

€ 14.355,65 al cap. n. 6888 BP 2018 anno 2018 per il servizio di spalatura neve e
spargimento sale a favore di Bigalli Libero Srl in quanto trattasi di strade
Metropolitane;

-

€ 479,10 al cap. n. 19609 BP 2018 anno 2018 a titolo di incentivo che sarà liquidato
secondo le modalità stabilite dal regolamento d’Ente in corso di approvazione;
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- per l’anno 2019 l’importo di € 10.904,40 al cap. 6888 BP 2018 anno 2019 per fermo
macchina di n. 9 macchine a favore di Bigalli Libero Srl;
4)

DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione dei suddetti impegni, residuano risorse da

impegnare a favore dell’impresa Libero Bigalli per il Lotto 6 Figline Valdarno come risulta dal
quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO NEVE

€ 987.000,00

ODS 1 (PRES. DET.) CIG DERIVATO 775093738E

€ 34.221,59

RIEPILOGO RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE

€ 952.778,41

5) DI PRECISARE che la spesa del seguente affidamento avrà la seguente esigibililità:
-

€ 26.857,11 anno 2018;

-

€ 15.577,70 anno 2019.

6) DI DARE ATTO che:
- il R.U.P è il sottoscritto Dirigente;
- il Direttore del servizio l’Arch. Giuseppe Biancamano;
- il Direttore Operativo è Geom. G. Botta.
7) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;
8) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9) DI DARE ATTO, ALTRESI, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:
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-

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;

-

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;

10) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Ammnistrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n.
104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006.
Firenze

27/12/2018
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”
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