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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07962 

 Del: 17/12/2018 

 Esecutivo da: 17/12/2018 

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

Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione progetto del servizio S0194/2018 per l'effettuazione di indagini distruttive e non 

distruttive da eseguirsi su strutture ed elementi strutturali di edifici prevalentemente di tipo 

scolastico o sportivo, di proprietà dell'Amministrazione Comunale-Affidamento previa indagine di 

mercato Ditta SIGMA SRL - CIG 7639191BD4 

 

 

 

 
 

 

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 S0194/2018 predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, denominato 

“INDAGINI DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE DA ESEGUIRSI SU STRUTTURE ED ELEMENTI 

STRUTTURALI DI EDIFICI PREVALENTEMENTE DI TIPO SCOLASTICO O SPORTIVO DI 

PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE” dell’importo complessivo di € 38.894,00, 
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costituito dai seguenti elaborati di seguito elencati, allegati, in formato digitale e parti integranti del presente 

atto: 

 

capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, calcolo importi,  stima oneri sicurezza, relazione tecnica,  

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 38.894,00  articolati secondo il Quadro 

Economico che segue:  

importo del servizio soggetto a ribasso d'asta  € 31.900,00 

oneri della sicurezza  € 800,00 

Importo totale  € 32.700,00 

I.V.A. 22% € 7.194,00 

Importo totale del quadro economico € 39.894,00 

Preso atto che nella relazione tecnico amministrativa di corredo al progetto di cui trattasi il RUP  dichiara 

quanto segue: 

L’Amministrazione Comunale di Firenze ha l’esigenza di affidare un servizio che riguarda indagini 

distruttive e non distruttive, da eseguirsi su strutture ed elementi strutturali di edifici prevalentemente di tipo 

scolastico o sportivo, di proprietà dell’Amministrazione stessa; 

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (allegato integrante) con il quale il 

Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, l’affidamento 

previa  procedura negoziata  tramite il sistema telematico START, 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; 

Visto quindi, che a tale scopo, tramite indagine di mercato sono state richieste offerte a n. 5 operatori 

economici scelti fra i Laboratori prove materiali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

aventi  sede in Toscana, hanno rimesso offerta n.3 concorrenti ed è risultata aggiudicataria la Ditta SIGMA 

SRL che ha rimesso il miglior ribasso sull’importo a base d’asta ovvero il 32,51%; 

Visto il verbale  in data 15/10/2018  e l’offerta allegati integranti al presente atto; 

Vista dunque l’offerta dell’Impresa SIGMA SRL, mediante cui la ditta offre un ribasso del 32,51    % 

sull’importo a base d’asta per l’importo netto di € 22.329,31 (di cui € 800,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta); 

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che 

viene a delinearsi è il seguente: 

importo del servizio al netto del ribasso d'asta  

32,51% 
€ 21.529,31 

oneri della sicurezza  € 800,00 
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Importo totale  € 22.329,31 

I.V.A. 22% € 4.912,45 

Importo totale del quadro economico € 27.241,76 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 27.241,76  graverà sul capitolo n. 42915 di bilancio corrente 

anno 2018; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente previa indagine di mercato tramite 

sistema S.T.A.R.T. l’esecuzione del servizio di cui trattasi all’Impresa SIGMA SRL                 per un 

importo, al netto del ribasso del 32,51%, di € 22.329,31, oltre Iva al 22%, provvedendo nel contempo 

all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta ditta; 

 

Considerato  che il RUP con relazione integrativa in data 19/11/2018, dopo l’avvenuta indagine di mercato, 

rileva la necessità di procedere con la massima celerità all’esecuzione delle prove in situ e di laboratorio 

funzionali allo sviluppo del programma attualmente in corso riguardante la valutazione di efficienza sismica 

degli edifici scolastici affidato all’Università di Firenze e Pisa, ed inoltre di integrare per alcuni edifici la 

campagna di prove in situ e di laboratorio fino al completo utilizzo dell’importo lordo di progetto; 

 

Considerato che: 

 

l’importo complessivo per le maggiori indagini è di € 12.652,24 IVA compresa; 

 

l’Impresa SIGMA SRL che è stata interpellata dai tecnici,  conferma l’accettazione del maggiori importo. 

 

Il Quadro economico complessivo del servizio principale e le maggiori indagine cui trattasi è il seguente: 

 

   

importo del servizio al netto del ribasso d'asta  

32,51% 
€ 21.529,31 

oneri della sicurezza  € 800,00 

Importo totale  € 22.329,31 

I.V.A. 22% € 4.912,45 

sommano € 27.241,76 
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Esecuzioni maggiori indagini compresa IVA al 

22% 
€ 12.652,24 

Totale € 39.894,00 

                

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in 

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

servizio; 

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra indicati, dell’offerta della ditta, 

della scheda di affidamento e della dichiarazione del RUP 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, altresì, 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 denominato: “INDAGINI 

DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE DA ESEGUIRSI SU STRUTTURE ED ELEMENTI 

STRUTTURALI DI EDIFICI PREVALENTEMENTE DI TIPO SCOLASTICO O SPORTIVO DI 

PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE” per l’importo complessivo di € 

39.894,00 articolati secondo il primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende 

richiamato; 

 di affidare direttamente, previa indagine di mercato tramite sistema telematico START l’esecuzione 

del servizio di cui trattasi all’Impresa SIGMA SRL  (Codice Beneficiario n.5525) e affidare 

direttamente alla stessa il maggiore servizio come specificato in narrativa; 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 complessiva risulta essere il terzo descritto in 

narrativa che qui si intende espressamente richiamato; 

 di impegnare la somma complessiva di € 39.894,00 a favore della ditta aggiudicataria assumendo il 

relativo impegno di spesa a valere sul  capitolo n. 42915 di bilancio parte corrente anno 2018 e come 

da aspetti contabili del presente provvedimento; 

 di dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento  in merito alla non 

sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario del servizio; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è  LORENZO 

BOGANINI 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELENCO PREZZI UNITARI 

- CALCOLO IMPORTI 

- DOCUMENTO A CONTRARRE 

- STIMA ONERI SICUREZZA 

- RELAZIONE TECNICA 

- OFFERTA SIGMA 

- VERBALE GARA 

- OFFERTA DITTA ULTERIORI LAVORI 

- RELAZIONE AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 

- CAPITOLATO 

 

 

Firenze, lì 17/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lorenzo Boganini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42915 0 18/008290 00 39894 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 17/12/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


