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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/05295 
 Del: 28/07/2016 
 Esecutivo dal: 29/07/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
INTERVENTO MIGLIORAMENTO PERCORSI PEDONALI VIA BENEDETTO FORTINI -  
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MARCHESE SRL CIG. ZAA1ABFF1F 
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IL DIRIGENTE  
 

   Premesso che 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, il bilancio 
armonizzato 2016-2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) comprendente il PTI, il 
programma triennale dei lavori pubblici; 

- che con delib. N. 192/140 del 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016 e il dirigente sottoscritto 
è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla 
realizzazione del programma; 

 
     Considerato che con deliberazione GM n. 273 del 8/7/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo all’ “Intervento di miglioramento dei percorsi pedonali in Via Benedetto Fortini”- 
Cod Op. 160264 – CUP H17H16000470002 per un importo  complessivo di €.50.000,00.= secondo 
il seguente quadro economico: 
 

A Importo lavori soggetto a ribasso € 36.199,93 
B oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.460,15 
C Totale lavori   39.660,08 
D Somme a disposizione:   
D1 Per IVA al 10% € 3.966,01 
D2 Per incentivo  art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 793,20 
D3 Imprevisti  € 2.890,71 
D4 Modifiche impianto semaforico esistente €. 2.500,00 
D5 Polizza Assicurazione Progettista €. 190,00 
D6 Totale somme a disposizione €. 10.339,92 
E TOTALE complessivo intervento €. 50.000,00  

 
 
Preso atto che il CIG per il presente intervento è  ZAA1ABFF1F; 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Giuseppe 
Carone e che le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente 
con il codice opera sopra indicato; 
 
Dato atto che, per l’opera sarà finanziata così come previsto dal P.T.I. 2016/2018 con trasferimenti 
regionali; 
 
Visto l’’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Considerato che: 

 
• i lavori di cui trattasi sono finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali in 

prossimità della scuola posta in via Benedetto Fortini; 
• detti lavori devono essere realizzati durante il periodo di chiusura della scuola stessa. 

 
Dato atto che: 
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• ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 36, comma 2. lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 
per procedere all’affidamento diretto dei lavori in questione sia in ragione dell’importo degli 
stessi sia per le motivazioni contingenti di cui al precedente periodo; 

 
• si è proceduto a richiedere n. 2 preventivi alle seguenti ditte, sulla base di un computo 

metrico redatto dai tecnici della Direzione scrivente: 
 

Marchese srl – P.I. 05202020482 
Firenze Lavori – P.I. 04811010489 

 
• che soltanto la ditta Marchese srl ha trasmesso il preventivo richiesto offrendo un ribasso 

pari al 8,5% sul computo di cui sopra; 
 

• tale ribasso è stato ritenuto congruo dal sottoscritto RUP; 
 

• a seguito di tale offerta, si è proceduto a formalizzare l’affidamento tramite l’utilizzo del 
sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, visto il comma 
450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali 
di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, 
n.207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure,  

 
Preso atto che la Ditta MARCHESE  Srl ha inviato sul sistema START, entro i termini previsti, 
una offerta (allegata parte integrante al presente atto) corrispondente al preventivo già inviato, per 
un importo di €. 36.583,09.= comprensivo di €.3.460,15.= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, più iva 10%, prezzo ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell’intervento richiesto; 
 
Ritenuto: 
 

• sulla base dell’offerta presentata, di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016 e del comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Ditta 
MARCHESE  Srl con sede in Signa (FI) – Via del Pino, 2, l’esecuzione dell’intervento 
relativo al miglioramento dei percorsi pedonali di Via Benedetto Fortini,  CIG. 
ZAA1ABFFAF per una spesa  di €. 36.583,09  + IVA 10%,  per un totale di €..40.241,40.= 

 
• impegnare la spesa di €.40.241,40.= a favore della ditta MARCHESE Srl (cod. ben. 29898) 

imputando la spesa  come previsto al Cod. op. 160264 all’imp n. 2016/4915, collegato 
all’Acc. n. 2016/1640/3 – trasferimenti regionali; 

 
Dato atto di aver acquisito specifica dichiarazione del RUP (allegata al presente provvedimento) di 
insussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’affidatario, così come 
disposto nel Piano per la prevenzione della corruzione approvato con delib. G M n. 24 del 
31/01/20014;   
 
Dato atto che: 

• per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 
complessivo del contratto di appalto;  
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• l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq), 
è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 
              
Dato atto che la/le copia/e informatica/he degli allegati integranti sono conformi agli originali 
conservati in atti di questo ufficio; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
       Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 
    Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000; 
 
    Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
          
     Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 
 

  Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 
1. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa per l’aggiudicazione del suddetto intervento 

di miglioramento dei percorsi pedonali in Via Benedetto Fortini – cod. op 160264 – con 
affidamento diretto  di cui all'art. 36, comma 2 lett.a)  del D.Lgs.  n. 50/2016;   

 
2. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 
 
3. di affidare, a seguito di procedura svoltasi tramite l’uso dell’applicativo START, ai sensi 

dell’art. 26 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dell’intervento relativo al 
miglioramento dei percorsi pedonali in Via Benedetto Fortini, all’Impresa MARCHESE Srl, con 
sede in Signa (FI) – Via del Pino ,2 – (cod.benef. 29898)  per l’importo di €.36.583,09  + IVA 
10%,  per un totale di €..40.241,40.= CIG. ZAA1ABFFAF; 

 
4. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € €.40.241,40.= a favore della  Impresa 

MARCHESE Srl – cod.benef. 29898; 
 
5. Di i imputare la somma complessiva di €. 40.241,40.=  al cod. op 160264,  all’imp. 

n.2016/4915; 
 
6. d i dare atto che il Responsabile di procedimento dell’intervento è l’Ing. Giuseppe Carone; 
 
7. che a seguito di tale affidamento il Q.E. dei lavori   viene così modificato:  
 

A Importo lavori netto ribasso del 8,5% € 33.122,94 
B oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.460,15 
C Totale lavori  €. 36.583,09 
C2 Per IVA al 10% €. 3.658,31 
C3 Totale complessivo lavori €. 40.241,39 
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 Somme a disposizione:   
D2 Per incentivo  art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 793,20 
D3 Imprevisti  € 4.024,14 
D4 Modifiche impianto semaforico esistente €. 2.500,00 
D5 Polizza Assicurazione Progettista €. 190,00 
D6 3% per accordi bonari €. 1.308,78 
D7 Minore spesa €. 942,49 
D8 Totale somme a disposizione €. 9.758,61 
E TOTALE complessivo intervento €. 50.000,00 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 28/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 54624 0 16/004915 01 40241,39 
2) 54624 0 16/004915 04 2500 
3) 54624 0 16/004915 02 793,2 
4) 54624 0 16/004915 05 190 
5) 54624 0 16/004915 06 1308,78 
6) 54624 0 16/004915 07 942,49 
7) 54624 0 16/004915 03 4024,14 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/07/2016 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


