Determinazione Dirigenziale
N. 1287 del 24/07/2020
Classifica: 010.26

Anno 2020

(7195654)

Oggetto

REALIZZAZIONE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA
LOC.BADIA A SETTIMO E LA STAZIONE FERROVIARIA IN LOC.
SAN DONNINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVA DI CARICO
STATICA SU PALO DI FONDAZIONE. CUP B73E11000050005

CIG

Z3B2DC720A
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
83
83
DOTT.LEONARDO ERMINI
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

sub.
imp.71_20

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19859

IMPORTO

0

€ 3.050,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:


con determina dirigenziale n. 2281 del 21/12/2018, è stato disposto, tra l'altro di
aggiudicare i lavori di costruzione della passerella ciclopedonale di collegamento tra
Badia a Settimo e la stazione ferroviaria di San Donnino al RTI costituendo tra I.S.P.A.
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Srl (mandataria) C.F.: 00172390627 con sede Strada Statale 212 KM 9 + 400 snc
Pietrelcina (BN), e Barone Costruzioni Srl C.F. 01071550626 con sede in

Corso

Municipio 123 Cirello (BN),


con determina dirigenziale n. 395 del 07/03/2019, è stato disposto, tra l'altro di disporre
l’efficacia della suddetta aggiudicazione



il perfezionamento contrattuale è avvenuto in data 2/8/2019 n. repertorio 21869



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Dott.
Geol. Leonardo Ermini incaricato di Posizione Organizzativa Protezione Civile e
Forestazione;

Ritenuto necessario, a seguito dell’avanzamento dei lavori, procedere con l’affidamento
di un incarico di prova di carico statica su palo di fondazione di diametro pari a 1500 mm;
Visto che la prestazione oggetto del presente atto risulta compresa fra quelle affidabili ai
sensi dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, nonché dell'art. 14, lettera kk) del Regolamento dei
Contratti dell'ente e per i quali ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello stesso Regolamento si
può prescindere dall'adozione del provvedimento a contrattare nel caso di acquisizioni in
economia di importo inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 15, comma 8;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1
della Legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la
presente procedura;
Ritenuto di chiedere una offerta al Laboratorio Sigma srl con sede in Campi Bisenzio in
via P.Gobetti, 8 – P.IVA 00667530489, operatore economico che in passato ha già
dimostrato affidabilità nella esecuzione di prove che come quella in oggetto esulano dai
comuni campi di indagine in termini di diametro del palo coinvolto e dei carichi di progetto;
Vista l’offerta presentata dal Laboratorio Sigma srl con sede in Campi Bisenzio in via
P.Gobetti, 8 – P.IVA 00667530489, conservata agli atti dell’ufficio proponente, che per la
prova di carico statica fino a carico di prova 7071kN secondo CNR 191/99 su palo di
fondazione della passerella ciclopedonale Badia-San Donnino, propone l’importo
complessivo di €. 2.500,00 + iva
Rilevata la congruità del prezzo offerto;
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione
da parte del Laboratorio Sigma srl degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010, il certificato di regolarità contributiva con protocollo INAIL_22609484 del
18/06/2020 con scadenza 16/10/2020 da cui risultano regolari i versamenti contributivi
previdenziali, visura camerale documento n. PV4251523/2020 da cui non risultano iscritte
procedure concorsuali in corso o pregresse;
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Precisato che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buono
d’ordine, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze;
Preso atto che la spesa complessiva di € 3.050,00 sarà sub-impegnata sull’impegno
71/2020 cap.19859/0 del bilancio 2020.
Visto il CUP: B73E11000050005
Acquisito il CIG: Z3B2DC720A
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo
cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
Visti:
-

il D. Lgs 50/2016;

-

il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;

Richiamati:
-

l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1
gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad
essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”

Visti
o la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/2022
o l’atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione
Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
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in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 14 comma 1
lettera kk) del Regolamento dei Contratti dell’Ente, al Laboratorio SIGMA srl con
sede in Campi Bisenzio in via P.Gobetti, 8 – P.IVA 00667530489, l’esecuzione della
prova statica su palo di fondazione della passerella ciclopedonale Badia-San
Donnino, per l’importo complessivo di euro 3.050,00 iva inclusa
2. di impegnare in favore del Laboratorio SIGMA srl la somma di euro 3.050,00 con
sub-impegno sull’impegno 71/2020 cap. 19859/0 del bilancio 2020 ai sensi dell’art.
183 comma 1 del T.U.EE.LL .
3. di stabilire che il pagamento del servizio sarà effettuato su rimessa di regolare
fattura elettronica, contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell’art. 15 del
“Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze”;
4. di rimandare al prossimo provvedimento l’aggiornamento del nuovo quadro
economico dell’intera opera “Realizzazione del parcheggio scambiatore di Badia a
Settimo e passerella ciclopedonale di collegamento con la stazione ferroviaria di
San Donnino – Lotto 1 passerella ciclopedonale”
5. di dare atto che il presente servizio sarà svolto entro il mese di agosto 2020;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
7. di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come
previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al
comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
8. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
9. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 ed
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 24/07/2020
4/5

ai sensi del Regolamento di Contabilità alla Direzione Servizi Finanziari, ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

24/07/2020
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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