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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00118 
 Del: 12/02/2018 
 Esecutivo da: 12/02/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici 

 
 
 
OGGETTO:  
Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della 
Polizia Municipale per l’anno 2018 Affidamento impresa RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L 
CIG Z50214DC9C (Codice Beneficiario n. 786) impegno spesa. 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI ELETTRICI SPECI ALI - SISTEMI TELEMATICI 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale ha approvato le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario 2018, la 
nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del Consiglio Comunale n 2017/C 
79/763 del 28.12.17; 

• con deliberazione n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n.9794 del 29/12/2017  il sottoscritto è stato delegato dal 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili 
sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario; 

Visto il progetto esecutivo n. L0716/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. 
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - SISTEMI TELEMATICI e sottoscritto dal RUP – denominato: 
“Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Polizia 
Municipale per l’anno 2018” costituito dalla seguente documentazione (allegato informatico quale parte 
integrante del presente atto): 

-Verbale di verifica del progetto 
-Verbale di validazione del progetto 
-Capitolato speciale di appalto 
-Computo metrico estimativo 
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-Relazione tecnico specialistica 
-Elenco prezzi unitari 
 

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 24.139,48 articolati secondo il Quadro 
Economico che segue: 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  € 19.286,46 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 500,00 

Importo totale dei lavori (c. oneri sicurezza non soggetti r.d’a.) € 19.786,46 

iva % 22 € 4.353,02 

Importo totale  € 24.139,48 

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto di cui trattasi si dichiara che: 

- gli immobili che costituiscono oggetto del presente appalto sono di proprietà    
      comunale e/o di  competenza manutentiva del Comune di Firenze; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche; 
- il progetto non necessita di titoli abilitatori di cui al DPR n. 380/2001 in quanto corredato di Verbale 

di Validazione; 
- nel progetto si tiene conto dell’intero costo dell’opera; 
- il progetto non comporta aumenti dei costi di gestione negli esercizi futuri; 
- i prezzi sono congrui e si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto in parola;  
- ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per il progetto in questione, non occorre predisporre la nomina del 

coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza e quindi neanche la relativa documentazione 
e non si applicano le diposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008,  in quanto trattasi di interventi che non 
comportano rischi particolari e la presenza sul cantiere di  più imprese anche non contemporanee; 

Visto il Documento a contrarre per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) 
con il quale il Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER dispone, per l’esecuzione degli 
interventi di cui trattasi, l’affidamento con procedura negoziata, previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e considerati i motivi ivi espressi cui si rimanda per relationem; 

Preso atto che a seguito di indagine esplorativa di mercato di cui all’allegato integrante verbale hanno rimesso 
offerta n.3 concorrenti, è risultata aggiudicataria l’impresa con il ribasso del 33,60% ovvero per l’importo netto 
di € 13.306,21(di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 22%; 

Visti l’offerta della ditta (giudicata congrua) ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del 
presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente atto, di affidare con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa per un importo, al netto del ribasso del 33,60% , di €  
16.233,58 compresa IVA, provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della 
predetta ditta; 

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che 
viene a delinearsi è il seguente: 
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CIG  Z50214DC9C 

capitolo 42912 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 33,60% € 12.806,21 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta (oneri 
della sicurezza) 

€ 500,00 

Importo totale dei lavori  € 13.306,21 

I.V.A. su lavori * €   2.927,37 

Importo totale del quadro economico € 16.233,58 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 16.233,58 sul capitolo n.42912 di bilancio corrente anno 2018; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione contenuta nel documento a contrarre, che si allega integrante, del 
Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER in merito alla non sussistenza del conflitto di 
interessi del RUP stesso nei confronti delle ditte invitate e dell’aggiudicatario dei lavori; 

Preso atto della congruità del ribasso offerto a cura del RUP, come da nota apposta sull’offerta della ditta 
aggiudicataria; 

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra indicati, del verbale di gara, 
dell’offerta della ditta aggiudicataria, del documento a contrarre e della dichiarazione del RUP ivi contenuta, 
in merito al piano anticorruzione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli 
originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

• Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 
• Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
• Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

• di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo n.L0716/2017 denominato: 
“Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della 
Polizia Municipale per l’anno 2018” per l’importo complessivo di € 24.139,48 articolati secondo il 
primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato; 

• di affidare, con procedura negoziata, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa RC 
RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L CIG Z50214DC9C (Codice Beneficiario n. 786); l’affidamento 
viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvati con il presente 
provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere 
alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto; 

• di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che 
qui si intende espressamente richiamato; 
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• di impegnare la somma complessiva di € 16.233,58 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria 
assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 42912 di bilancio parte corrente anno 
2018 e come da aspetti contabili del presente provvedimento; 

• di dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER, di cui 
al documento a contrarre, allegato integrante, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi 
del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario e dei partecipanti alla gara; 

• di dare atto della regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria agli atti; 
• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è MASINI VALTER. 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA IMPRESA 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
- ALLEGATI PROGETTO E GARA 
 
 
Firenze, lì 12/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valter Masini 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42912 0 18/003008 00 16233,58 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 12/02/2018 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. 
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