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Determinazione Dirigenziale

N. 2516 del 29/11/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5769/2022)

Oggetto ACCORDO QUADRO 2022-2023 PER L’ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE E 
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, E DEL SERVIZIO DI SFALCIO 
VEGETAZIONE E POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE, 
DELLA ZONA 3 EMPOLESE-VALDELSA. CIG: 9395154658  - 
AFFIDAMENTO ODS N. 1 CIG DERIVATO Z4238CEB06.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 474 
Centro di Costo 474 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

imp 2022 6888   14.354,48
imp 2023 6888   5.645,52

sub imp 2022 6888   2.634,58

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 1774 del 24/08/2022, esecutiva, questa Amministrazione ha 

disposto, tra l'altro:

• di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dell’accordo quadro per il 
servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio di potatura e/o 
abbattimento piante e sfalcio vegetazione della Zona 3 di manutenzione stradale Empolese-
Valdelsa, per un periodo annuale ed per un importo a base di gara di € 853.900,00;

• individuare il contraente mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

- con determina dirigenziale n. 2175 del 19/10/2022 è stato disposto, tra l'altro di approvare i 
verbali di gara delle sedute di gara dei giorni 29 settembre e 10 ottobre 2022 e di aggiudicare 
l’accordo quadro per il servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio 
di potatura e/o abbattimento piante e sfalcio vegetazione della Zona 3 di manutenzione stradale 
Empolese-Valdelsa, all’operatore economico LCT Stella Srl   in qualità di mandataria, con sede 
legale in Montespertoli (Fi), 50025 Via Trucione 5, C.F. e P.I. 06619350488, e mandante l’impresa 
Braccini Leonardo e C. Snc, Via S. Botticelli 7, Scandicci (Fi) C.F.: 04108860489, che ha offerto un 
ribasso del 38,79 % sull’importo soggetto a ribasso, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe 
diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti;
- con Determinazione n. 2360 del 11/11/2022 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione del 
suddetto  accordo quadro ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito fafavorevole 
delle verifiche;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’ Arch. Riccardo 
Maurri;
PRECISATO che:

• l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della 
stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo 
ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata 
dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di € 853.900,00,  la stipula dell’accordo quadro, 
come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce quindi fonte di immediata 
obbligazione con l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a 
quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito;

•  la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si 
procederà ad impegnare le somme a favore dell’impresa aggiudicataria in occasione 
dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il 
ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;

PRECISATO CHE:
 come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è 
stabilito in 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione 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 di € 853.900,00 il contratto cesserà di produrre 
effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
 é inoltre prevista la possibilità, su richiesta della stazione appaltante, di eseguire il servizio 
anche in strade del territorio della Città Metropolitana di Firenze di Centri Operativi limitrofi a 
quello affidato, nel limite del 10% dell’importo dell’accordo quadro, senza che l’appaltatore 
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possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e 
materiali e altre indennità di qualsiasi genere.
 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico 
esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DATO ATTO che  il Responsabile della zona di manutenzione n. 3 ha trasmesso il docin prot. Int. 
3358 del 10/11/2022 gli elaborati finalizzati all’affidamento dell’ordine di servizio n. 1 riguardante 
il servizio neve e trattamento antighiaccio  comprensivo del fermo macchina fino al 31/12/2022 e 
del servizio di pronto intervento dal 1/1/2023 al 15/04/2023,  da eseguirsi sulle strade provinciali 
di competenza del C.O. di Castelfiorentino e del C.O. di Bassa dell’importo complessivo di Euro 
20.000,00 di cui euro 16.393,44  per servizio  comprensivo del servizio di pronto intervento (fermo 
macchina)  ed Euro  3.606,56 per  IVA 22% come meglio specificato nella perizia allegata alla 
presente determinazione;
CONSIDERATO che:

   -  il presente ordine di servizio è relativo al servizio neve e trattamento antighiaccio comprensivo del 
servizio di  pronto intervento e di eventuali interventi necessari per potature e/o abbattimento piante 
e/o sfalcio vegetazione da eseguirsi lungo le strade provinciali di competenza dei centri operativi di 
Bassa e di Castelfiorentino di competenza della zona di manutenzione n. 3;

- la conclusione dei suddetti interventi è prevista per il 31/12/2022 per quanto riguarda il servizio 
anno 2022 e per quanto riguarda il  15/4/2023 per il servizio di pronto intervento anno 2o23;

RITENUTO pertanto  di affidare al RTI aggiudicatario dell’accordo quadro in oggetto, nelle more 
della stipula del contratto,   l’esecuzione dell’Ordine di Servizio n. 1 per  l’esecuzione degli interventi 
sopra descritti impegnando in suo favore l’importo complessivo di  Euro 20.000,00 al capitolo 6888  
del bilancio anno 2022;

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 ACCORDO QUADRO  9395154658;

- CIG DERIVATO Z4238CEB06;

RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato 
Speciale descrittivo e Prestazionale e quindi mediante Ordini di Servizio 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 “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”  
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al  
sottoscritt0 l'incarico della Direzione “Viabilità Area 2”;
VISTI:

 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che 
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli 
della Provincia di Firenze”;
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 la delibera del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato 
il Bilancio pluriennale 2022-2024;
 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);
 il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1 Di approvare la perizia trasmessa con prot. int. n.3358 del 10/11/2022, per l’affidamento al 
RTI  LCT  Stella Srl con sede legale in Montespertoli (FI) 50025 via Trucione 5 C.F. E P.IVA 
06619350488 (Impresa Mandataria)/ Braccini Leonardo e C. Snc via S.Botticelli n. 7 Scandicci 
(Fi) c.f. 04108860489 (Impresa mandante) riguardante l’ordine di servizio n. 1 per l’esecuzione 
del servizio neve e trattamento antighiaccio comprensivo del fermo macchina fino al 
31/12/2022 e del fermo macchina dal 1/1/2023  fino al 15/4/2023 relativo alle strade 
provinciali di competenza del C.O. di Castelfiorentino e del C.O. di Bassa dell’importo 
complessivo di Euro 20.000,00 di cui euro 16.393,44  per servizio  e fermo macchina ed Euro  
3.606,56 per  IVA 22% come meglio specificato nel  quadro economico  della perizia allegata 
alla presente determinazione;

2 Di affidare, al RTI  LCT  Stella Srl con sede legale in Montespertoli (FI) 50025 via 
Trucione 5 C.F. E P.IVA 06619350488 (Impresa Mandataria)/ Braccini Leonardo e C. Snc via 
S.Botticelli n. 7 Scandicci (Fi) c.f. 04108860489 (Impresa mandante) , l’esecuzione dell’ ODS  
n. 1   per l’importo contrattuale di Euro  16.393,44 oltre IVA 22%;  

3 Di impegnare in favore del RTI  LCT  Stella Srl (Impresa Mandataria)/ Braccini Leonardo e 
C. Snc   l’importo complessivo di Euro 20.000,00 al capitolo 6888 come segue:

• euro 14.354,48   sub-impegnando euro 2.634,58 per fermo macchina anno 2022   ;

• euro 5.645,52 per fermo macchina anno 2023;

4 DI DARE ATTO che, a seguito dell’affidamento del presente ordine di servizio, residuano 
risorse da impegnare per il RTI LCT Stella Srl mandataria/Braccini Leonardo e C. Snc  come 
risulta da seguente  quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO NEVE                                       €  853.900,00

ODS 1 presente Determinazione  CIG DERIVATO Z4238CEB06   €          16.393,44

VALORE RESIDUO ACCORDO QUADRO                             €   837.506,56

5 DI PRECISARE che il presente ordine di servizio si concluderà il 31/12/2022 per quanto 
riguarda il servizio neve comprensivo del pronto intervento da svolgere nell’anno 2022 
dell’importo complessivo di Euro 14.354,48 e pertanto ha esigibilità anno 2022, mentre il 
servizio di pronto intervento anno 2023  dell’importo di Euro 5.645,52 dovrà concludersi 
entro il 15/04/2023 e pertanto ha esigibilità anno 2023;
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6     DI DARE ATTO che:

- il R.U.P è il sottoscritto Dirigente;

- il Direttore del servizio l’Ing. Francesco Ciampoli;

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:

-     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 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.

Allegati parte integrante:
Trasmissione Ods 1e2 AQ LCT Stella.pdf.p7m (Hash: dfcd02965e4c2a6b8dde85e519dbd2541f9bd856ba3d7b56d3670d5f76ff3906)
P 836 Ods_01 Fermo macchina 2022_2023 e servizio 2022 SSPP.pdf.p7m (Hash: 
0202ded63a22610ee597cf7c219ac045d5931a481a7449b19cf234fd3252363a)
 

Firenze, 29/11/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI
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“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


