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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/04997 

 Del: 23/08/2018 

 Esecutivo da: 24/08/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di "esecuzione delle prove di laboratorio per la 

verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità" - approvazione 

elaborati e affidamento diretto mediante il sistema telematico START all'impresa 4 Emme Service 

spa - CIG ZC4244AEA2 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79  approvata in data 28/12/2017, sono stati approvati i 

Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53, approvata in data 16/10/2017, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;  

 con Deliberazione del Giunta Comunale n. 115/140 approvata in data 18/04/2018 è stato approvato il 

PEG 2018/2020; 

 

Rilevato che: 

 tra le competenze del Servizio Viabilità del Comune di Firenze sono previsti l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori di manutenzione e/o riqualificazione dei piani viari e dei manufatti a servizio della piattaforma 

stradale; 

 in fase di progettazione si rende necessario eseguire prove per la definizione della sovrastruttura stradale 

esistente; 

 in corso d’esecuzione si rendono inoltre necessarie valutazioni dei lavori eseguiti, al fine di verificare il 

rispetto di quanto previsto nei Capitolati Speciale d’Appalto in merito alle caratteristiche prestazionali 

dei materiali impiegati e della corretta posa in opera degli stessi; 

 

Dato atto che: 
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- al fine di perseguire concretamente gli obiettivi prefissati, si rende necessario verificare l’effettiva 

qualità dei lavori eseguiti nell’ambito degli interventi di competenza del Servizio Viabilità”, 

mediante l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di “esecuzione delle 

prove di laboratorio per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio 

Viabilità”, come meglio specificato nella Relazione del RUP allegata quale parte integrante del 

presente provvedimento; 

- tale servizio avrà lo scopo di valutare lo stato dei luoghi e l’operato degli appaltatori dei lavori di 

manutenzione e/o riqualificazione affidati dal Servizio Viabilità del Comune di Firenze; 

- in considerazione della pluralità d’interventi manutentivi e/o di riqualificazione e, 

conseguentemente, della pluralità di prove di laboratorio da eseguire, non programmabili né 

predeterminabili, l’Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario delle 

prestazioni tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da 

cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta 

in volta gli verranno richieste con appositi moduli d’ordine/contratti applicativi 

 

Preso atto degli elaborati relativi all’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di “esecuzione delle 

prove di laboratorio per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità”, 

conservati in atti dell’ufficio, per la somma complessiva di € 35.000,00, di cui € 3.500,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% composti da: 

- Relazione  tecnica-descrittiva; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- D.U.V.R.I. e analisi costi della sicurezza; 

 

Dato atto che, trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel 

numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non 

esaustiva, riportate nella Relazione Generale del RUP, conservati in atti dell’ufficio; 

 

Tenuto conto che al finanziamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro in questione sarà provveduto 

mediante i fondi stanziati sul capitolo 32510 del Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018; 

 

 

Preso atto che: 

 l’importo complessivo stimato del contratto in parola ammonta ad € 35.000,00, di cui e 3.500,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è quindi complessivamente inferiore ad €.40.000,00; 

 che  il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sopra richiamato, dispone che per 

affidamenti di importo inferiore a €.40.000,00.= è consentito l’affidamento diretto del contratto; 

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. 
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Dato atto che: 

- nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante in data 20/06/2018 ha 

attivato mediante la piattaforma telematica START una procedura per l’affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di 

“esecuzione delle prove di laboratorio per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza 

del Servizio Viabilità”, inviando richiesta di preventivo ai n.6 operatori economici di seguito elencati, 

prevedendo quale termine ultimo per la presentazione dei preventivi le ore 12.00 del giorno 27/06/2018 e 

fissando in € 35.000,00 di cui € 3.500,00 quali oneri per la sicurezza, l’importo massimo delle 

prestazioni affidabili ai sensi dell’Accordo Quadro in questione: 

 SIGMA ETRURIA SRL 

 LABORATORIO DELTA SRL 

 GEOTEC S.A.S. - LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI & C S.A.S. 

 IGETECMA SNC 

 NEXT S.r.l. 

 4 EMME SERVICE SPA 

 

- in esito a tale procedura concorrenziale sulla piattaforma telematica START, dalla comparazione delle 

offerte pervenute, agli atti della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, la migliore offerta risulta 

quella presentata dalla Società 4 Emme s.p.a. che ha presentato un’offerta di ribasso del 39,00% 

sull’importo a base di gara stimato dall’Amministrazione, per un importo totale offerto al netto dell'IVA 

pari ad € 22.715,00 di cui € 3.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da relativa 

offerta allegato integrante al presente provvedimento; 

 

Atteso che il prezzo offerto dalla ditta sopra citata è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio  

richiesto che avrà durata fino al 31/12/2018; 

 

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. Alessandro Mercaldo; 

 

Ritenuto, pertanto di poter affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016  alla Ditta 4 

Emme s.p.a. con sede in Via Luis Zuegg 20 – Bolzano – P.I. 01288130212, fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli in corso, l’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di “esecuzione delle prove di laboratorio 

per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità”,  per un importo di € 

22.715,00 +  Iva 22% , per un totale di € 27.712,30; 

 

Preso atto che il CIG del servizio è il seguente: ZC4244AEA2; 
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Visto lo schema di Contratto, allegato parte integrante al presente atto e che sarà sottoscritto dalle parti dopo 

la prescritta approvazione; 

 

Visto DURC positivo emesso in data 06/07//2018, conservato agli atti; 

 

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 31.1.2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta n. 13/2015, n.22/2016, 

n.25/2017 e n.33/2018; (PTPC 2018 - 2020);  

 

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;  

 

Vista la dichiarazione del RUP  Ing. Alessandro Mercaldo di assenza di cause di conflitto di interessi, ex art. 

42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto, sia in relazione all’oggetto del 

sopracitato incarico sia nei confronti dell’affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 

2018-2020); 

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; 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

Visto l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 s.m.i; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 
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1) di approvare l’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di “esecuzione delle prove di laboratorio 

per la verifica della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità”; 

 

2) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta 4 Emme s.p.a. con sede in 

Via Luis Zuegg 20 – Bolzano – P.I. 01288130212, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso -  

l’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di “esecuzione delle prove di laboratorio per la verifica 

della struttura viaria e dei lavori di competenza del Servizio Viabilità”,  secondo l’offerta presentata, 

allegata parte integrante del presente provvedimento, per una importo contrattuale di € 22.715,00 +  Iva 

22% , per un totale di € 27.712,30; 

 

3) di impegnare a favore Ditta 4 Emme s.p.a. (C.B. 40855) la somma complessiva di € 27.712,30.=  quale 

corrispettivo del servizio  attingendo al Bilancio del corrente esercizio al Cap. 32510  che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

4) di approvare lo schema di Contratto, allegato parte integrante al presente atto e che sarà sottoscritto 

dalle parti dopo la prescritta approvazione; 

 

5) di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è  ZC4244AEA2; 

 

6) di dare atto che il RUP del contratto è l’Ing. Alessandro Mercaldo. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ECONOMICA SU START 

- DICHIARAZIONE DEL RUP DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

- SCHEMA CONTRATTO 

 

 

Firenze, lì 23/08/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Priore 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 32510 0 18/006308 00 27712,3 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 24/08/2018 Responsabile Ragioneria 
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 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. 

 

 
 

 
 


