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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01564 
 Del: 28/03/2017 
 Esecutivo da: 29/03/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE DI VIA MADONNA DELLE 
GRAZIE SUL TORRENTE MENSOLA E SOSTITUZIONE DELL'IMPALCATO - 
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA  ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL  
CODICE OPERA 160360 -  CIG ZF41CB7507. 
 
 
 
 

 

LA DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11/10 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e 
piano triennale investimenti." è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019;    

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017/19; 

Premesso inoltre che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 584/2016 è stato approvato il progetto definitivo redatto 
dai tecnici del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità relativo alla 
“Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, 
a sostituzione dell’impalcato- codice Opera 160360- CUP:H11B16000930004-. per la somma 
complessiva di € 60.000,00, finanziato, come previsto al relativo codice opera, mediante mutuo; 

- con determinazione dirigenziale n. 9863/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, ed è 
stato disposto di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di 
cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.  n. 50/2016, dando atto del seguente quadro economico:   

A1) Importo lavorazioni   €     35.875,00 
A2) Costi della sicurezza  € 1.076,25 
A Importo totale lavori  €     36.951,25 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE   

   B1) per IVA (SU A) al 10 %  € 3.695,13 
B2) per incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/16 (su A 2,00%)  € 739,03 
B3) per servizi prove sondaggi fondazioni € 3.000,00 
B4) per servizi prove di carico e collaudo € 10.000,00 
B5) per incarico collaudo statico € 2.500,00 
B6) per polizza progettista e relativi oneri 0,033% € 150,00 
B7) spese istruttoria € 500,00 
e) per imprevisti € 2.464,60 

Sommano  € 23.048,75 
Importo complessivo A+ B € 60.000,00 

 
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. 

 

Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 dal Consiglio dell’Autorità;  

 

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 preventivo; 

 

Preso atto che: 

− in data 29/12/2016 è stata inserita una richiesta di offerta della stazione appaltante sulla piattaforma 
START, messa a disposizione dalla Regione Toscana a n. 8 imprese, abilitate per il servizio in parola 
attraverso le procedure codificate nel programma stesso, e precisamente: 

 
 

 
Codice fiscale PIVA  

1 2MA SRL  00069280527  00069280527   

2 C.M.E. S.A.S. di Niccolai Marco & C  01834250472  01834250472   

3 Carpenteria in Ferro sbc srl  01707310486  01707310486   

4 GIUSTINI ADOLFO SAS  04920450485  04920450485   

5 OFFICINE RAGNINI SAS  01119630539  01119630539   
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Codice fiscale PIVA  

6 RAVEGGI S.R.L.  03391310483  03391310483   

7 RONTINI E BONI S.R.L.  05476690481  05476690481   

8 TARGETTI BRUNO TARCISO & C. S.n.c.  03675800480  00316860972   

 

- entro i termini previsti, sono pervenute le offerte dei seguenti n. 2 operatori invitati: 
• Carpenteria in ferro sbc srl che ha offerto un ribasso del 27,10% sull’importo soggetto a ribasso di euro 

35.875.00 al netto di IVA e oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.076,25 (come da 
offerta economica, allegato parte integrante del presente atto); 

• Raveggi srl che ha offerto un ribasso del 25,10% sull’importo soggetto a ribasso di euro 35.875.00 al netto 
di IVA e oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.076,25; 

 

Dato atto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Carpenteria in ferro sbc srl e che la stessa è 
ritenuta congrua 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 e delle Linee Guida n. 4 sulle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, emanate dall’ANAC in 
attuazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta Carpenteria in 
ferro sbc srl con sede in Campi Bisenzio – Via Pistoiese, 410 – CF/P.I. 01707310486, il lavoro 
“Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, a 
sostituzione dell’impalcato, per una spesa di €. 26.152,88= oltre IVA al 10% e oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a euro 1.076,25 per un totale complessivo di 29.952,04=, formalizzando l’affidamento 
sullo stesso applicativo START;  

 

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; 

 

Viste 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); 

 

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.2014; 

 

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013; 
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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 del RUP, allegata parte integrante del presente atto; 

 

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. 

 
Tenuto conto che l’Impresa ha adempiuto agli obblighi previsti all’art. 3 della L.136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi identificativi del conto dedicato alle commesse 
pubbliche e le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

 
Preso atto che il CIG dell’opera è il seguente ZF41CB7507; 

 
Dato atto che le copie informatiche degli atti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali 
conservati presso il Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 
 
Dato atto che sono stati espletati con esito positivo i controlli di legge; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente e di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa 
sopra indicata; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 22 del “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 le motivazioni esposte in narrativa:  
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1) di aggiudicare definitivamente e di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa Carpenteria 
in ferro sbc srl con sede in Campi Bisenzio – Via Pistoiese, 410 – CF/P.I. 01707310486;  

2) di rideterminare il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 9863/2016, come 
segue: 

A1) lavori al netto del ribasso d’asta   del 27,10% €     26.152,88 
A2) Costi della sicurezza  € 1.076,25 
A Importo totale lavori  €     27.229,13 
    Iva al 10%  2.722,91 
    Totale complessivo lavori (Iva inclusa) € 29.952,04 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) per incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/16 (su A 2,00%)  € 739,03 
B2) per servizi prove sondaggi fondazioni € 3.000,00 
B3) per servizi prove di carico e collaudo € 10.000,00 
B4) per incarico collaudo statico € 2.500,00 
B5) per polizza progettista e relativi oneri 0,033% € 150,00 
B6) spese istruttoria € 500,00 
e per imprevisti € 4.064,64 

Sommano  € 50.905.71 

Accordo bonario (3%) € 1.219,39 

Minore spesa € 7.874.90 

Importo complessivo totale codice opera 160360 € 60.000,00 
 

3) di assumere l’impegno di spesa, per la somma complessiva di €. 29.952,04 relativa all’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore dell’impresa Carpenteria in ferro srl (Cod. Bnf.: 
30149) sul cap. 60814/2- CIG ZF41CB7507; 

4) di assumere la spesa di €. 150,00 sul cap.60814/2 per la polizza del progettista: detta somma da liquidare 
successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai LLOYD’S presso 
Unicredit spa (cod. benef. 48219) – IBAN IT64T0200809434000500015707 – CIG 6731008B82; 

5) di dare atto che l’erogazione dell’incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 sarà subordinata alla verifica dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente; 

6) di confermare le somme a disposizione dell’intervento come sopra riportate nel quadro economico; 
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti. 
 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA ECONOMICA 
- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO INTERESSI 
 
 
Firenze, lì 28/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 
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1) 60814 2 17/001585 04 10000 
2) 60814 2 17/001585 06 500 
3) 60814 2 17/001585 08 4064,64 
4) 60814 2 17/001585 07 150 
5) 60814 2 17/001585 09 1219,39 
6) 60814 2 17/001585 10 7874,9 
7) 60814 2 17/001585 01 29952,04 
8) 60814 2 17/001585 02 739,03 
9) 60814 2 17/001585 03 3000 
10) 60814 2 17/001585 05 2500 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/03/2017 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. 
 
 
 
 
 


