
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2016/DD/08216 

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/08216 
 Del: 05/12/2016 
 Esecutivo da: 06/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 
RISANAMENTO CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DI VIA MICHELI , VIA VENEZIA E 
STRADE LIMITROFE ALLO STUDIO HYDROGEO   CODICE OPERA  CIG. ZAE1BEF971  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 
Premesso che: 

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

bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016/2018; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 23/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP); 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26.04.2016 è stato approvato il P.E.G. per 

l’esercizio 2016 e con la quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale, oltre che a 
procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal regolamento dei contratti. 

 
Preso atto: 
− che nel PTI 2016/2018 è presente il cod. opera 150379 CUP H13D15002200004 relativo ai lavori di 

“Risanamento di carreggiate e marciapiedi via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe", per un importo a 
base d’asta di €.1.189.000,00;  

− che, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di importo di lavori superiore ad 1 milione di 
Euro, è necessario affidare il servizio per la verifica del progetto esecutivo all’esterno;  

− che l’importo complessivo del servizio in parola è complessivamente inferiore ad €.40.000,00; 
− che l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2 lett. a) dispone che, per affidamenti di importo 

inferiore a €.40.000,00, è consentito l’affidamento diretto del servizio; 
 
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 
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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 10/11/2016 è stata inserita – per l’esperimento di una procedura concorrenziale- sulla piattaforma 

START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, una richiesta da parte della presente stazione 
appaltante, per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo “Risanamento di carreggiate 
e marciapiedi via Micheli, Via Venezia e strade limitrofe", di un’offerta a 5 ditte di seguito elencate, 
abilitate per servizio di architettura e ingegneria, su un importo a base d’asta di €.5.850,00: 
• CONTECO CHECK SRL 
•  HYDEA SPA-SOCIETA’PER AZIONI 
• ICMQ S.P.A 
• S.IC.I.V. SRL   
• STUDIO HYDROGEO  

 
− entro i termini previsti, sono pervenute n. 3 offerte economiche, da parte delle seguenti ditte:   
• CONTECO CHECK SRL che ha offerto un ribasso del 22,22% 
• S.IC.I.V. SRL che ha offerto un ribasso del 23,07% 
• STUDIO HYDROGEO che ha offerto un ribasso del 31,27% 

 
Atteso che: 
− sono state valutate le sopra citate offerte ed è risultato che la ditta STUDIO HYDROGEO ha offerto il 

prezzo più basso; 
− il prezzo offerto dalla suddetta ditta STUDIO HYDROGEO è ritenuto congruo in relazione alla tipologia 

del servizio richiesto come da nota del Rup, Ing. Marco Gardenti, prot. n.365132 del 22/11/2016; 
 
Dato atto: 

• del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Ing. Marco Gardenti; 
 
Preso atto che già all’interno della proceduta START, la ditta STUDIO HYDROGEO 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. Marco Gardenti con nota prot. 
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365132 del 22/11/2016; 
 
Ritenuto pertanto di affidare, fatto salvo l’esito positivo dei controlli in corso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/ 2016 allo STUDIO HYDROGEO con sede in Firenze Via Cardinal Latino n.20, il 
servizio di Verifica del Progetto Esecutivo per il “Risanamento carreggiate e marciapiedi di via Micheli, Via 
Venezia e strade limitrofe”, per una spesa di €.4.020,71= oltre IVA al 22% per €. 884,56= per un totale di 
€.4.905,26=;  
 
 Ritenuto, pertanto di sostenere la spesa di €. 4.905,26= a favore dello STUDIO HYDROGEO (cod. bnf 
43287), prevista al cod. opera 150379 -CUP H13D15002200004- finanziato con Avanzo di 
Amministrazione.  
 
  
 

. 
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 ZAE1BEF971; 

 
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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, fatti salvi gli esiti positivi dei 
controlli, allo STUDIO HYDROGEO con sede in Firenze - Via Cardinal Latino n.20, la Verifica del 
Progetto Esecutivo per il “Risanamento carreggiata a marciapiedi di via Micheli, via Venezia e strade 
limitrofe”, per una spesa di €.4.020,71= oltre IVA al 22% per €. 884,56= per un totale di €.4.905,26=;  

 
2. di approvare il relativo schema di Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante al presente 

provvedimento, che sarà sottoscritto dal professionista legale rappresentante dello STUDIO 
HYDROGEO solo una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento; 

 
3. di sostenere la spesa di €.4.905,26= a favore dello STUDIO HYDROGEO (cod. benef 43287)  prevista 

al cod. opera 150379 finanziato con  Avanzo di Amministrazione; 
 
4. di dare atto che il R.U.P. è l’Ing. Marco Gardenti, titolare della P.O. Manutenzione stradale del Quartiere 

1 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA ECONOMICA 
- BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
 
Firenze, lì 05/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 60616 4 16/007677 00 4905,26 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 06/12/2016 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


