Determinazione Dirigenziale
N. 1293 del 07/08/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6897734)

Oggetto

SERVIZIO NEVE 2017/2018 ZONA DI MANUTENZIONE N. 2
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE
DELL'IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL.CIG Z1E249BD36

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

DIREZIONE VIABILITA'
474
474
ARch. Giuseppe Biancamano
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

imp

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

6888

IMPORTO

.

€ 39.800,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATE

le Determinazioni n.1871/2017 – 1866/2017 – 1865/2017 – 1864/2017 –

1862/2017 – 1867/2017 con le quali è stato affidato ed impegnato il servizio neve per la stagione
invernale 2017/2018 nella zona di manutenzione n. 2 in favore delle Imprese Bigalli Libero Srl,
Castellucci Mario Srl, Chiarini Renato, Giorgi Claudio, Granchi e F.lli Morganti di Morganti Umberto e
C Snc e la Determinazione n. 116/2018 con la quale sono stati variati gli impegni di spesa per l’anno
2018;
VISTA la nota prot. 1442 del 6/8/2018 con la quale il RUP ha rendicontato il servizio svolto, agli atti
dell’ufficio;
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RILEVATO che le economie sul servizio neve effettivamente prestato nell’anno 2017 e nell’anno 2018
risultano essere le seguenti:
Denominazione
impresa
Castellucci Mario
Chiarini Renato
Giorgi Claudio
Granchi Srl
F.lli Morganti
totale

Determinazione di
affidamento
1862/2017
1867/2017
1871/2017
1866/2017
1865/2017

Economie anno
Impegno di spesa Economie anno
2017
cap. 6888
2018
1552,25 3219/sub1524/2017
9309,32
10316,76
4056,85 3258/suc 1556/2017
23226,04
5353,86 3241s ub1550/2017
27.153,59
1946,57 3249/sub1554/2017
8757,23
12909,53
78762,94

Impegno di spesa
imp.212sub72/2018
imp. 218/sub84/2018
imp966sub379/2018
imp.226/s ub98/2018
imp. 228 sub 102/2018

Totale
10861,57
10316,76
27282,89
32507,45
10703,8
91672,47

CONSIDERATA l’eccezionalità di nevicate che si sono verificate nell’anno 2018 e che per l’Impresa
Bigalli Libero Srl le somme impegnate non sono state sufficienti a coprire le spese del servizio svolto,
come acclarato dal RUP nella nota allegata;
RILEVATO che a fronte di un economia complessiva di Euro 91.672,47 è stata evidenziata la
necessità di procedere ad un impegno aggiuntivo in favore dell’Impresa Bigalli Libero Srl di Euro di
Euro 39.800,00 iva compresa;
ATTESO che l’ufficio di supporto alla Direzione Tecnica 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), ad effettuare le seguenti verifiche sulle imprese sopra richiamate:


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_11289236/2018;

DATO ATTO che:
·

il nuovo affidamento in favore dell’Impresa Bigalli Libero Srl è identificato con i CIG
Z1E249BD36 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:
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- 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 approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere per i motivi esposti in narrativa all’affidamento aggiuntivo servizio neve 2018 in
favore dell’Impresa Bigalli Libero Srl per l’importo di Euro 32.622,95 oltre IVA;
2. di impegnare Euro 39.800,00 per il servizio neve anno 2018 in favore dell’ Impresa Bigalli
Libero Srl a valere sul capitolo 6888 CIG Z1E249BD36
3. di dare atto che le economie sul servizio neve stagione 2017/2018 risultano essere le seguenti:
Denominazione
impresa
Castellucci Mario
Chiarini Renato
G iorgi Claudio
G ranchi Srl
F.lli Morganti
totale

Determinazione di
affidamento
1862/2017
1867/2017
1871/2017
1866/2017
1865/2017

Economie anno
Impegno di spesa Economie anno
2017
cap. 6888
2018
1552,25 3219/sub1524/2017
9309,32
10316,76
4056,85 3258/suc 1556/2017
23226,04
5353,86 3241s ub1550/2017
27.153,59
1946,57 3249/sub1554/2017
8757,23
12909,53
78762,94

Impegno di spesa
imp.212sub72/2018
imp. 218/sub84/2018
imp966sub379/2018
imp.226/s ub98/2018
imp. 228 sub 102/2018

Totale
10861,57
10316,76
27282,89
32507,45
10703,8
91672,47

3 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;
4 di dare atto che: il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Biancamano ;
5. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria ed al R.U.P.;
6.di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata;
7.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;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 07/08/2018
3/4



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. 50/2016, 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 lett.
C della L. R. Toscana n. 38/2007;
8inoltrare 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

07/08/2018
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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