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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/03535 

 Del: 05/06/2018 

 Esecutivo da: 05/06/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione progetto del servizio  S0170/2018 “INDAGINI DISTRUTTIVE E NON 

DISTRUTTIVE NONCHE' PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, INDAGINI SU 

STRUTTURE ED ELEMENTI STRUTTURALI DI EDIFICI PREVALENTEMENTE DI TIPO 

SCOLASTICO O SPORTIVO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

FIRENZE  affidamento SIGMA SRL tramite piattaforma START ed impegno spesa  

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMMOBILI SCOLASTICI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9806 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 

della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili. 

Premesso che: 

 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/53  del  16/10/2017 

ed i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio 

finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n 2017/C 79/763 del 28.12.17; 

 la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente 

ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”; 

 

Visto il progetto del servizio S0170/2018 predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, denominato 

“INDAGINI DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE NONCHE' PROVE SUI MATERIALI DA 

COSTRUZIONE, INDAGINI SU STRUTTURE ED ELEMENTI STRUTTURALI DI EDIFICI 

PREVALENTEMENTE DI TIPO SCOLASTICO O SPORTIVO DI PROPRIETA' 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIRENZE” dell’importo complessivo di € 48.436,20, 

costituito dai seguenti elaborati di seguito elencati, allegati, in formato digitale e parti integranti del presente 

atto: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, oneri della sicurezza, calcoli importi, relazione 

tecnica; 
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Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 48.436,20  articolati secondo il Quadro 

Economico che segue:  

Importo totale servizio( compreso € 1.071,80 per oneri della 

sicurezza non soggetti a r.d’a.) 
€ 39.701,80 

I.V.A.  € 8.734,40 

Importo Totale del Quadro Economico € 48.436,20 

Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge 

n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in questione il seguente CUP 

H14H16001070004; 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è 7415310B62; 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è BOGANINI LORENZO e 

che le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell’Ente con il codice 

opera al codice opera 150131/a come previsto dal P.T.I. 2016/2018; 

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Richiamato il disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli 

operatori economici è esperita mediante ricorso all’utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a cura del 

responsabile unico del procedimento; 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 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; 

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di 

Giunta n. 24 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018), quanto 

disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di Comportamento 

del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto di interessi ai 

fini dell'adozione del presente atto; 

Vista, in particolare, la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal 

RUP dell'intervento, Ing. Boganini Lorenzo, come da documento a contrarre allegato integrante al presente 

provvedimento; 
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Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: 

 le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

 l’attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, Ing. Boganini Lorenzo, come da Documento a 

contrarre e da Relazione tecnica, (allegati integranti) e come comunicato nella  Lettera di invito e allegata al 

procedimento START: 

1- dispone per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, l’affidamento diretto ricorrendo allo 

strumento della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 

stante l’importo non superiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem; 

2- definisce come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del  D.Lgs 50/2016 e,  quindi, ai sensi del medesimo 

articolo, procedere, per l’affidamento del contratto in questione, mediante procedura aperta di cui 

all’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016; 

3- individua le  clausole contrattuali essenziali (cui si rinvia per il dettaglio); 

Preso atto che, per i motivi sopra espressi, come da verbale di gara, svoltasi in via telematica su piattaforma 

START (allegato integrante), in data 23.3.2018, sono pervenute entro il termine e secondo le modalità 

prescritte nei documenti di gara, nn. 3(tre) offerte; 

Vista l’offerta in data 21/3/2018, allegato integrante, mediante cui l’ impresa SIGMA srl ha proposto  il 

ribasso del 37,51%  sull’importo del servizio a base d’asta per l’importo netto di  €  25.211,69 (di cui € 

1.071,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva; 

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dall’impresa aggiudicataria, il quadro economico che 

viene a delinearsi è il seguente, nell’ambito del quadro economico approvato con DD n2221/2018 che viene 

così a modificarsi: 

CUP H14H16001070004 CPV 45454000-4 

CIG 73389873A9  

 150131 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00) € 113.595,97 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 3.625,40 

Importo totale dei lavori € 117.221,37 

I.V.A. su lavori € 25.788,70 

Lavori + IVA 143.010,07 

Residuo rilievi, accertamenti e indagini € 9.241,74  

Incarichi professionali esterni € 10.000,00 
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CIG 73389873A9  

 150131 

oneri di progettazione (incentivo) € 2.416,94 

polizza progettisti € 150,00 

Accordo bonario 4.422,99 

CIG 7415310B62 150131/a 

Importo totale Servizio c. oneri sicurezza  € 25.211,69 

I.V.A. 22% € 5.546,57 

Importo totale Servizio C.IVA € 30.758,26  

Importo Totale del Quadro Economico € 200.000,00 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare, con procedura negoziata, a seguito di gara svolta 

tramite piattaforma START, l’esecuzione del servizio  di cui trattasi all’ impresa SIGMA srl per un importo 

compreso Iva al 22% di € 30.758,26 provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a 

favore della predetta impresa all’impegno 2018/805/4 del bilancio straordinario 2018; 

Dato atto della dichiarazione del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Boganini Lorenzo 

in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei 

lavori e dell’oggetto dell’affidamento contenuta  nel documento a contrarre (allegato integrante); 

Dato atto che le copie informatiche, degli elaborati progettuali sopra descritti, del documento a contrarre, 

dell’offerta dell’impresa e del verbale di gara e della dichiarazione (contenuta nel documento a contrarre) in  

merito la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’ oggetto del servizio , 

delle imprese offerenti e del relativo aggiudicatario dei lavori, allegati integranti del presente provvedimento, 

sono conformi agli  originali conservati in atto di questo ufficio; 

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 tutto quanto esposto in narrativa:  

 di approvare l’allegato progetto de servizio  S0170/2018 dei Servizi Tecnici relativo al servizio 

denominato “INDAGINI DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE NONCHE' PROVE SUI 

MATERIALI DA COSTRUZIONE, INDAGINI SU STRUTTURE ED ELEMENTI 

STRUTTURALI DI EDIFICI PREVALENTEMENTE DI TIPO SCOLASTICO O SPORTIVO DI 
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PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIRENZE” CUP 

H14H16001070004 costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in premessa (allegati parte 

integrante) ed ammontante a complessivi € articolati secondo il quadro economico già evidenziato in 

narrativa che qui si intende richiamato; 

 di affidare a seguito di procedura negoziata tramite piattaforma START. l’esecuzione  del servizio di 

cui trattasi all’ impresa.  SIGMA SRL (Codice Beneficiario n.5525) CIG 7415310B62 ; 

l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, che si approvano 

col 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; 

 di impegnare la somma complessiva di  € 30.758,26 (servizio + Iva) a favore della impresa 

aggiudicataria SIGMA srl, assumendo il relativo subimpegno di spesa a valere sull’impegno n. 

2018/805/4 come da aspetti contabili del presente atto, CIG 7415310B62; 

 di prendere atto della dichiarazione del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Lorenzo Boganini,allegato integrante, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del 

RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori e dell’oggetto dell’affidamento; 

 di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio in questione è il sottoscritto 

Ing. Lorenzo Boganini. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATI PROGETTUALI 

- DOCUMENTO A CONTRARRE, OFFERTA IMPRESA, VERBALE  

 

 

Firenze, lì 05/06/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lorenzo Boganini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 52213 2 18/000805 07 30758,26 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 05/06/2018 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


