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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/02056 
 Del: 04/05/2017 
 Esecutivo da: 04/05/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN SONDAGGIO GEOGNOSTICO 
PRESSO IL PONTE VESPUCCI ALLA DITTA SOIL TEST SRL- CIG Z401D5A1A9- 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 
integrativa e piano triennale investimenti ", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019; 

-          con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, 
contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019; 

-           con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 e la 
dirigente sottoscritta è stata autorizzata ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 
alla realizzazione del programma; 

 Premesso inoltre che: 
- con determinazione dirigenziale 976/2017 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi al 

“Servizio di esecuzione di un sondaggio geognostico presso il ponte Vespucci” per manutenzione 
ordinaria, per un totale complessivo di € 10.164,17 ed è stato disposto di procedere ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto, mediante piattaforma telematica 
START; 
 

Preso atto che l’importo complessivo del suddetto servizio è complessivamente inferiore ad €.40.000,00 e 
che l’art. 36 del D.lgs. 50/ 2016, al comma 2 lett. a) dispone che, per affidamenti di importo inferiore a 
€.40.000,00, è consentito l’affidamento diretto del servizio; 
 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2017/DD/02056 

 

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, oggi abrogato dal D.lgs.50/2016, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure, programma START; 

 
Ritenuto, sussistendone i presupposti, affidare direttamente il servizio in questione, previa indagine di 
mercato fra alcuni operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti 
per lo svolgimento del servizio, procedendo attraverso la richiesta di un’offerta economica, per non 
aggravare ed allungare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di reali motivazioni 
così da ottimizzare l’impiego di risorse per la selezione del contraente e l’esecuzione del contratto;  
 
Preso atto che in data 9/3/2017 la presente stazione appaltante, ha inserito una richiesta di offerta alle ditte di 
seguito elencate e abilitate per servizi geognostici, per l’esperimento di una procedura concorrenziale sulla 
piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana, per l’affidamento del suddetto Servizio 
con importo a base d’asta di €.7.732,80 (oltre €.598,49 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso): 

• GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL 
• SOIL TEST SRL 
• TECNA SNC DI MORETTI DR GIULIANO & C.  

 
Considerato che, entro i termini previsti, ovvero il 20/3/2017 alle h.12.00, sono pervenute n. 2 offerte 
economiche, da parte delle seguenti ditte:   
− GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL che ha offerto un ribasso pari al 7,50%; 
− SOIL TEST SRL che ha offerto un ribasso pari al 18% di ribasso. 
 
Atteso che: 
��sono state valutate le sopra citate offerte ed è risultato che la ditta SOIL TEST SRL ha offerto il 
prezzo più basso; 
��il prezzo offerto dalla suddetta ditta è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio richiesto, 
dalla sottoscritta in qualità di RUP; 
 
Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 
 
Preso atto che già all’interno della proceduta START, la ditta SOIL TEST ha fornito la documentazione 
necessaria per procedere all’affidamento, conservata in atti presso il Sevizio Viabilità; 
 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 
commi 16 e 32 dell’art. 1; 
 
Richiamate le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di 
giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), nonché la 
nota prot. n. 76915 del 31.03.2014 a firma del Segretario Generale; 
 
Richiamato altresì il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 471/2013,  
 
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’adozione del presente atto, come da dichiarazione rilasciata dal RUP Ing. Ilaria Nasti, allegato parte 
integrante; 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 alla Ditta 
SOIL TEST il suddetto servizio per una spesa di €.6.939,39 (di cui €.598,49 per oneri sicurezza non soggetti 
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a r.a.) oltre IVA al 22% per €.1.526,67 per un totale di € 8.466,05, attingendo da quanto a disposizione 
sull’imp.17/2836 del corrente esercizio;  
 
Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
 
Ritenuto di approvare la bozza di Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente atto, che 
sarà sottoscritto dalla ditta affidataria solo dopo l’approvazione del presente atto;     

 
Preso atto che il CIG dell’opera è il seguente: Z401D5A1A9; 

 
Dato atto che le copie informatiche degli atti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali 
conservati presso il Servizio Viabilità; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visti gli  artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00; 
 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 

 
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e affidare alla ditta SOIL TEST 
(cod Ben.696) il “Servizio ordinario di esecuzione di un sondaggio geognostico presso il ponte 
Vespucci”, CIG Z401D5A1A9, per un totale complessivo di € 8.466,05 comprensivo di oneri di 
sicurezza e IVA al 22%, ritenuti congrui dal Rup, assumendo apposito sub dall’imp. 17/2836;  

2. di reintegrare in seguito al ribasso offerto, la somma di € 1698,12 al cap. 33310 di B.O. 2017, assumendo 
pari importo dall’imp. 17/2836; 

3. di dare atto che il relativo contratto, il cui schema approvato e allegato agli elaborati progettuali, verrà 
sottoscritto da entrambe le parti ed avrà validità solo una volta divenuto esecutivo il presente 
provvedimento; 

4. di dare atto che il R.U.P. è l’Ing. Ilaria Nasti. 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CONFLITTO INTERESSI 
- SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
Firenze, lì 04/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 
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1) 33310 0 17/002836 01 8466,05 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 04/05/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


