Determinazione Dirigenziale
N. 823 del 15/04/2021
Classifica: 010.

Anno 2021

(7305512)

Oggetto

PERIZIA PER SERVIZI RELATIVI AD INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA
ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO FIRENZUOLA - MARRADI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO
60.000,00 (IVA 22% INCLUSA).

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

DIREZIONE VIABILITA'
474
GEOM. ALESSIO LANDI
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

.../SUB
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.../SUB
.../SUB
.../SUB
.../SUB
.../SUB
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.../SUB
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.../SUB
.../SUB
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.../SUB

2021
2021
2021
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2021
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2021
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ARTICOLO
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

.../SUB
.../SUB
.../SUB
.../SUB
.../SUB
.../SUB
.

2021
2021
2021
2021
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2021
2021

18604
18604
18604
18604
18604
18604
18604

.
.
.
.
.
.
.

€
€
€
€
€
€

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
€ 60.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


la Zona 1 di manutenzione stradale è suddivisa nei Centri Operativi di: Barberino di
Mugello, Firenzuola e Marradi;



i suddetti Centri Operativi sono dotati di proprio personale e mezzi d’opera per
effettuare i servizi istituzionali di manutenzione stradale quali in via esemplificativa
il servizio di spalatura neve e spargimento sale, manutenzione ordinaria della sede
stradale delle pertinenze come piccole riparazioni della pavimentazione, sfalcio erba,
pulizia fossetti e scarpate;



per poter garantire la sicurezza della circolazione agli utenti della strada, tali servizi
devono essere assicurati con continuità e con l’efficienza dei mezzi e delle
attrezzature a disposizione;



i mezzi assegnati, devono quindi essere mantenuti in efficienza attraverso servizi
che garantiscono riparazioni e manutenzioni da eseguire presso officine specializzate
ricadenti in prossimità dei Centri Operativi;



è

pertanto necessario per poter effettuare rapidamente gli interventi di

manutenzione e di riparazione disporre di un elenco di Ditte che abbiano
competenze specifiche in relazione alla specificità dei mezzi e delle macchine
operatrici (trattori, escavatori, attrezzature) e che la loro sede operativa sia prossima
alla zona del centro operativo richiedente, evitando in tal modo inutili perdite di
tempo per la consegna ed il ritiro dei mezzi da riparare;
RICHIAMATO il rapporto tecnico estimativo rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 1,
geom. Alessio Landi,

in data 11.03.2021- docin n. 701/2021, per servizi relativi ad

interventi di manutenzione e di riparazione in amministrazione diretta della rete stradale
di competenza della Zona 1, Centri Operativi di Barberino di Mugello, Firenzuola e
Marradi del complessivo ammontare di € 60.000,00 (di cui imponibile € 49.180,32 ed €
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10.819,68 (per Iva al 22% compresa) così ripartiti:
Elenco Servizi

DITTA

IMPORTO
IMPORTO
ASSEGNATO IMPONIBILE

IMPORTO
TOTALE IVA
AL 22%

BENASSI MASSIMO – Via
Michele di Lando, 5/b –
50033 Firenzuola – FI
BNSMSM71H22D613Z

ZD1313ED57
€ 1.500,00

BALLINI VASCO – Via
Imolese, 58/D2 – 50033
Firenzuola (FI) PI
BLLVSC53L04D613B – PI
01283680484
OFF BIAGI MIRIO – Via
Montanara Sud, 1019/A –
40022 Castel del Rio (BO) PI
BGIMRI55L11C086Y PI
00005461207

€ 1.229,51

€ 270,49

ZCF313EDC8
€ 2.500,00

€ 2.049,18

€ 450,82

ZAF313EDFB
€ 4.000,00

€ 3.278,69

€ 721,31

OFFICINA BRUZZI snc –
via Aldo Moro, 27 – 40020
SASSOLEONE (BO) PI
01127140372

ZA9313EE53
€ 2.000,00

€ 1.639,34

€ 360,66

OFF D’AGNOLO PAOLO –
Via Porta Fiorentina, 19 –
50033 FIRENZUOLA – FI
CF DGNPLA58MA4D613W

Z11313EE89
€ 1.500,00

€ 1.229,51

€ 270,49

VIGNA CLAUDIO – Via
della Resistenza,48 – 48013
Brisighella (RA) PI
VGNCLD79E06D458B

Z5C31434C1
€ 1.500,00

€ 1.229,51

€ 270,49

ROSETTI GIAMPAOLO –
Via S. Corbari, 21 – 47015
Modigliana (FC) CF
RSTGPL47R31D705Q

Z2E314351A
€ 1.500,00

SANTELLI E BARGIOTTI
SNC – Viale del Progresso
ang. Via Martiri della Libertà
n, 47 – Borgo San Lorenzo
(FI) – PI 00689860484

CIG

€ 1.229,51

€ 270,49

ZDE314357A
€ 3.000,00

€ 2.459,02
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€ 540,98

OFF. RI-MA SRL
ARTIGIANA – Via Dei
Cappuccini, 7 – 50032 Borgo
San Lorenzo (FI) PI
06360030487
SANGIORGI F.LLI –
Riparazioni agricole
industriali – Via Lame , 8 –
48013 Brisighella (RA)PI
00408660397
OFFICINA NUOVA LEO
CAR di Onorali Luca e C.
snc – 50031 Barberino di
Mugello (FI) PI
05803730489
MUGEL GOMME SNC di
Lanini Paolo & C. - viale
Giovanni XXIII, 33/c –
50032 Borgo San Lorenzo PI
03675220481

Z47313EC6C
€ 10.000,00

€ 8.196,72

€ 1.803,28

Z4A31435C9
€ 3.500,00

€ 2.868,85

€ 631,15

Z273143628
€ 1.000,00

€ 819,67

€ 180,33

ZB2314365D
€ 2.000,00

€ 1.639,34

€ 360,66

SNOW SERVICE SRL – Via
dell'Industria, 11 – 41010
Piumazzo (Modena) PI
03417630369

Z58314369E
€ 2.000,00

MOTOGENERAL di Bugli
Valerio Piovanelli Alessandro
& C. snc – Viale del
Progresso, 2/4 – Loc. Rabatta
– 50032 Borgo San Lorenzo
PI 04027940487
GILETTA SPA – Via Alcide
De Gasperi, 1 Revello 12036
(CN) - PI 01106760042

€ 1.639,34

€ 360,66

Z6031436D0
€ 2.000,00

€ 1.639,34

€ 360,66

Z273143723
€ 1.500,00

€ 1.229,51

€ 270,49

CGM Autocarrozzeria Srl –
via Casenuove, 41/a – 50037
San Piero a Sieve (FI) PI
05794630482

Z0C31437B4
€ 1.500,00

C.M.F. DI BENASSI
FRANCESCO – VIA
DELLA CA' ROSSA – 50033
FIRENZUOLA FI CF
BNSFNC81C14D612H

€ 1.229,51

€ 270,49

Z663143773
€ 1.500,00

€ 1.229,51

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 823 del 15/04/2021
4 / 10

€ 270,49

Carrozzeria PERFETTI – Via
della Fornace – MARRADI
DI – PI 05126460483 – CF
PRFFBA73D22D458E

ZE031437FA
€ 1.500,00

MORDINI CARLO E C.
SNC- ZONA
INDUSTRIALE FILETTO 911- MARRADIMRDCRL33A21E971E
CARROZZERIA
GALEOTTI – Via di
Bruscoli, 88 – 50033
Firenzuola (Firenze)- PI
00515360485

€ 1.229,51

€ 270,49

Z483143830
€ 1.000,00

€ 819,67

€ 180,33

Z8E314386D
€ 4.000,00

€ 3.278,69

€ 721,31

CENTRO ASSISTENZA
GRU – Viale Petrarca,32 –
50041 Calenzano –
FIRENZE- 04329950481

Z093143AD1
€ 5.000,00

EDIL SPURGHI SAS DI
CASINI GABRIELE E C. Via Cornacchiaia, 293 –
50033 Firenzuola PI
04534380482

€ 4.098,36

€ 901,64

ZD831438C3
€ 5.000,00

€ 4.098,36

€ 901,64

TOSCANA ASSISTANCE –
Via Baldanzese, 127/A - 50041 Calenzano (FIRENZE)
PI 06113060484

ZC33143AF2
€ 1.000,00

€ 819,67

€ 180,33

€ 60.000,00

€ 49.180,32

€ 10.819,68

TOTALE

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

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
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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”;
VISTO dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 1, comma
130, legge n. 145 del 2018) secondo cui: “ Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione”;
DATO ATTO CHE:
- con lettera prot. n. 17996/2021 del 07/04/2021, inviata tramite la piattaforma
START, è stato richiesto alla ditta Ri-Ma srl con sede legale in Via dei Cappuccini, 7 –
50032 Borgo San Lorenzo (FI) p.iva/c.f. 06360030487, di rimettere la propria offerta
economica;
- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 14/04/2021 l’Impresa Ri-Ma

ha

presentato offerta per € 8.196,72 (al netto di iva);
CONSIDERATO CHE:
- gli affidamenti di servizi rientrano per importo in quanto previsto dall’art. 36, comma
2, lett. a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- è opportuno procedere per le ragioni indicate in premessa all’affidamento dei servizi
in oggetto alle ditte di cui all’allegato elenco, in quanto specializzate per interventi di
riparazione e manutenzione di automezzi, macchine operatrici ed attrezzature
necessari ai Centri Operativi richiedenti per effettuare le prestazioni

istituzionali

urgenti di manutenzione sulle strade e situati nei loro pressi;
PRECISATO che l’importo complessivo dei servizi per interventi di manutenzione e di
riparazione in amministrazione diretta della rete stradale di competenza della Zona 1,
ammonta

complessivamente a

€ 60.000,00, (di cui imponibile € 49.180,32 ed €

10.819,68 per iva al 22%), che tale importo è presunto e che l’importo effettivo
dell’affidamento, entro il limite stabilito con il presente atto, verrà determinato a
consuntivo dei buoni d’ordine emessi dal Responsabile del procedimento;
ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche ha provveduto a
norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 alla verifica delle autocertificazioni presentate dalle
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imprese di cui all’allegato elenco, acquisendo:
1) l’iscrizione alla CC.I.AA. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse;
2) la visura della Banca dati del casellario informatico dell’AVCP, che non ha rilevato
annotazioni rilevanti;
3) il D.U.R.C. dal quale le impresa risultano in regola con il versamento dei contributi;
4) le comunicazioni da parte delle imprese degli estremi dei conti corrente dedicati ad
appalti/commesse pubbliche;
RITENUTO necessario procedere per motivi legati all’urgenza dei servizi per la zona
indicata in oggetto;
PRECISATO che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di
buoni d’ordine, ai sensi dell’art. 18, comma 8 del Regolamento dei Contratti della Provincia
di Firenze;
RILEVATO 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 atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e altresì compatibile con
le norme relative al patto di stabilità:
- trattasi di spesa di titolo 1;
- la spesa del suddetto titolo, al fine del patto di stabilità, viene considerata in termini di
competenza anziché di cassa, coincidendo in tal modo con gli stanziamenti previsti dal
bilancio e dal successivo PEG;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del d.Lgs 267/2000
secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
PRECISATO che l'importo complessivo della perizia pari ad € 60.000,00 (Iva inclusa al
22%) verrà ripartito sul seguente Capitolo di spesa 18604 “Manutenzione ordinaria e
riparazioni di macchinari” del Bilancio 2021;
STABILITO che i servizi dovranno essere effettuati entro il 31.12.2021;
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
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 823 del 15/04/2021
7 / 10

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
Responsabile del Procedimento 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;
DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
-la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
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 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;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15/01/2020 ed in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle
procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- la delibera Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021-2023;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
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1.DI APPROVARE il rapporto tecnico estimativo rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona
1 geom. Alessio Landi in data 11/03/2021 docin 701/2021, per servizi relativi a interventi
di manutenzione e di riparazione in amministrazione diretta della rete stradale di
competenza della Zona 1 Centri Operativi di Barberino di Mugello – Firenzuola e Marradi
del complessivo ammontare di € 60.000,00 ( Iva 22 % inclusa);
2.DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.lgs. 50/2016, le forniture alle imprese indicate
nella tabella dettagliata in premessa;
3.DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. la somma complessiva di

€

60.000,00 (Iva inclusa al 22% spesa che verrà finanziata con fondi desunti dal seguente
Capitolo di spesa

18604 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari” ” del

Bilancio 2021;
4.DI SUB-IMPEGNARE, pertanto, a favore di ogni singolo operatore la somma indicata
nella tabella che precede;
5. DI STABILIRE che i servizi dovranno essere effettuati entro il 31.12.2021;
6. DI DARE ATTO che l’affidamento è efficace ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a del
D.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 57/2017 e che la spesa complessiva di €
60.000,00 ( iva compresa al 22%), è esigibile e la somma sarà liquidata nel corso dell’anno
2021;
7. DI PRECISARE CHE
-

l’importo contrattuale massimo è presunto e che l’importo effettivo dell’affidamento,
entro il limite stabilito con il presente atto, verrà determinato a consuntivo dei buoni
d’ordine emessi dal Responsabile del procedimento;

- contestualmente all’emissione dei buoni d’ordine sarà cura dello stesso Responsabile del
procedimento provvedere di volta in volta all’attestazione della congruità dei prezzi;
-

si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di
corrispondenza della prestazione effettuata;

8.DI DARE ATTO, che il presente atto 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
dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”
sul sito web dell’Ente;
- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C della L.R. Toscana n.
38/2007 relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento;
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9.DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
10.DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
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 Dlgs 50/2016.

Firenze

15/04/2021
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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