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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/08397 
 Del: 20/12/2016 
 Esecutivo da: 21/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
SERVIZIO DI  ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO PER LA VERIFICA 
DELLA STRUTTURA VIARIA E DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 
VIABILITÀ- CIG: ZF71C141DE-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPERIMENTATION SRL 
 
 
 
 

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. 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 7263/2016 con la quale è stato approvato il “Servizio di 
esecuzione delle prove di laboratorio per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del 
Servizio Viabilità”, per l’importo di €. 35.000,00 + €. 3.500,00 per ipotizzati oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, + Iva al 22; 
 
Dato inoltre atto che nella suddetta determinazione, viene disposto, sussistendone i presupposti, 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, di 
affidare il suddetto servizio ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, tramite l’uso della piattaforma 
telematica regionale denominata “START”; 
 
Richiamate le linee guida dell’ANAC n. 4 sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici inferiori 
alle soglie comunitarie che prevedono, al fine di garantire l’economicità dell’affidamento e il rispetto del 
principio di concorrenza, l’opportunità di effettuare un’indagine di mercato fra almeno due operatori 
economici prima di procedere all’affidamento diretto di un servizio. 
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Dato atto pertanto che è stato richiesto con nota prot. n. 305987 del 5/10/2016 rettificata con nota prot. n. 
308264 del 6/10/2016, di presentare la migliore offerta per lo svolgimento del servizio, a n. 5 operatori. 
 
Dato atto che alla suddetta richiesta hanno risposto solo n. 2 imprese e precisamente: 

• Experimentation srl (che ha dichiarato di aver preso in affitto la Soc. S.G.M.srl) col ribasso del 
38,83% (prot. n. 319410 del 17/10/16) sull’importo a base di gara pari ad € 35.000,00 oltre oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Sigma SRL, col ribasso del 30,58% (prot. n. 319409 del 17/10/16) sull’importo a base di gara pari ad 
€ 35.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

Rilevato che, confrontati i due preventivi presentati, l’offerta migliore è risultata quella dell’impresa 
Experimentation srl con ribasso del 38,83% (compreso oneri e IVA esclusa), come da nota del Rup prot. 
352760 del 8/11/2016, allegata agli atti del Servizio Viabilità; 
 
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. 
 
Considerato, che in tale ottica è stata attivata, mediante l’utilizzo del sistema START messo a disposizione 
dalla Regione Toscana, la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto di cui all’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Vista l’offerta economica dell’impresa Experimentation srl (Codice Beneficiario 52584), allegata parte 
integrante del presente atto, inviata a seguito di richiesta della stazione appaltante sulla Piattaforma START, 
messa a disposizione dalla Regione Toscana, che per lo svolgimento del suddetto servizio ha confermato 
l’offerta pari a euro 21.409,50 di cui oneri sicurezza €.0,00+ Iva al 22% con un ribasso del 38,83% 
sull’importo di € 35.000,00; 
 
Dato atto che l’importo dell’offerta economica è pari a quello presentato, nella proposta di offerta 
precedentemente trasmessa, con lo stesso ribasso del 38,83% + Iva al 22% e che lo stesso è ritenuto congruo 
dalla sottoscritta, in qualità di RUP; 
 
Dato inoltre atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità. 
 
Ritenuto, pertanto, poter affidare, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge, il servizio sopra 
specificato alla ditta Experimentations sulla base della normativa soprarichiamata e impegnando la somma 
complessiva di €.26.119,59 (IVA compresa) secondo gli aspetti contabili come in seguito meglio specificati; 
 
Dato atto che lo schema di contratto d’incarico è quello già allegato quale parte integrante della 
determinazione dirigenziale n. 7263/2016 e che lo stesso sarà sottoscritto fra la Ditta appaltatrice del servizio 
ed il Rup, solo a seguito dell’esecutività del presente atto. 
 
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; 
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Richiamato altresì il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera di Giunta 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 resa dalla sottoscritta, in qualità di RUP, con il presente 
atto;  
 
Dato atto che nella Relazione Tecnica, allegata al suddetto progetto, si specifica che il servizio in oggetto 
avrà la durata di 90 giorni e che pertanto sarà finanziato quota parte sull’annualità 2016 e quota parte 
sull’annualità 2017, come da accantonamento eseguito con la stessa determinazione dirigenziale n. 
7263/2016; 
 
Dato altresì atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integranti al presente provvedimento 
sono conformi agli originali conservati agli atti del Servizio Viabilità; 
 
Dato atto che il suddetto Servizio sarà espletato entro il 31/12/2016; 
 
        Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
        Visto il D.lgs. 50/2016; 

 
     Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n.267/2000; 
 
     Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
          
     Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 

  Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
      DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
 

- di affidare, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge, il “ Servizio di esecuzione delle prove di 
laboratorio per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità” 
CIG: ZF71C141DE, per l’importo complessivo di €.26.119,59, all’impresa Experimentations srl (C. 
B. 52584), in seguito all’offerta presentata sulla piattaforma elettronica START, e secondo i seguenti 
aspetti contabili: 
-  per €.8.706,59 sull’imp. 16/7161 del cap 32510 di Bilancio ordinario esercizio 2016, come da  
accantonamento effettuato con determinazione dirigenziale n. 7263/2016, alla Ditta 
Experimentations SRL – 
- per €.17.413,00 sull’imp. 17/0921 del cap 32510 di Bilancio ordinario esercizio 2017, come da  
accantonamento effettuato con determinazione dirigenziale n. 7263/2016, alla Ditta 
Experimentations SRL 

 
      - di reintegrare per effetto del ribasso d’asta offerto, il cap 32510 di Bilancio Ordinario annualità 2016 
della somma di €.18.263,41 accantonata sull’imp.16/7161, con  2016/DD/7263 -        
       -  di reintegrare per effetto del ribasso d’asta offerto, il cap 32510 di Bilancio Ordinario annualità 2017 
della somma di €. 2.587,00 accantonata sull’imp.17/921, con det.. 2016/DD/7263 -         
 
     - di dare atto che il disciplinare d’incarico è quello già allegato quale parte integrante della 
determinazione dirigenziale n. 7263/2016 e che lo stesso sarà sottoscritto dalla ditta e dal Rup, solo dopo 
l’approvazione del presente provvedimento; 
 
-     di dare atto che il RUP dell’opera è l’Ing. Ilaria Nasti.  
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA DELLA DITTA 
 
 
Firenze, lì 20/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 32510 0 16/007161 01 8706,59 
2) 32510 0 17/000921 01 17413 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 21/12/2016 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. 
 
 
 
 
 


