Determinazione Dirigenziale
N. 593 del 14/03/2022
Classifica: 010.02.01

Anno 2022

(Proposta n° 1206/2022)

Oggetto

SCHEDA PEG 10220211: DETERMINA A CONTRARRE PER L’
AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BRACONI COSTRUZIONI SRL
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLATEE PER
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA
ADIBIRE A CICLO STAZIONI A SERVIZI DI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA. CUP
B90J21000020001- CIG 9139704257

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO
PRIVATO

Ufficio Responsabile

Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato

Riferimento PEG

845

Centro di Costo

845

Resp. del Proc.

DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA
BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

..

2022

20199

47.540,35

sub 540/2022

2022

20403

12.849,65

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO
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ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Premesso :
che con determinazione dirigenziale n. 2795 del 17 dicembre 2021 è stata disposta l’efficacia



dell’aggiudicazione a Metalcalco srl di Resana (TV) della fornitura e posa in opera di sette
ciclo stazioni a servizio di istituti scolastici superiori del territorio metropolitano;
che l’intervento è finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità



sostenibili come da decreto n. 544/2020 che ha fissato al 22 agosto 2022 il termine di
scadenza per l’invio del collaudo dei lavori ;
che il quadro economico complessivo per la realizzazione completa delle sette ciclostazioni è



il seguente, come aggiornato con determina n. 2685/2021:
IMPORTO APPALTO FORNITURA
Fornitura e posa in opera di n. 6 ciclostazioni

417.825,00

da 50 posti
Fornitura e posa in opera di n.

88.207,50

1ciclostazione da 80 posti
Oneri della sicurezza esclusi da ribasso

14.000,00

Totale

520.032,50

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%

114.407,15

Misure anticovid 19

15.000,00

Realizzazione platee di fondazione

150.000,00

Iva 22% lavori realizzazione fondazioni

33.000,00

Allacciamenti impianto elettrico

12.796,08

Indagini geologiche ditta TECNA srl-determina n.

700,89

890/2021
Indagini geologiche ditta TECNA viale di Vittorio

899,09

Sesto Fiorentino



Incentivo

8.840,00

TOTALE GENERALE

852.930,82

che per le platee di fondazione delle strutture è stata redatta la documentazione tecnica
necessaria per procedere all’affidamento della loro realizzazione ad imprese in possesso
della SOA Cat. 1;
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che tenuto conto della tempistica stabilita dal Ministero e dell’importo stimato dei lavori si è
ritenuto di affidare i lavori relativi alla realizzazione delle platee per le ciclostazioni
mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2, articolo 1 del D.L. 76/2020
convertito con legge 120/2020;



che tramite la piattaforma Start le imprese Braconi Costruzioni srl- P.IVA: 03123960480 e
EDIL-ETRURIA S.R.L.- P.IVA: 03573940487 sono state invitate a presentare la loro
migliore offerta per la realizzazione delle platee relative alle ciclostazioni nei Comuni di
Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, allegando la seguente documentazione tecnica:

-

relazione geotecnica e sulle fondazioni

-

relazione illustrativa sui materiali

-

TAV.3A_FONDAZIONE 50

-

TAV.3B_FONDAZIONE 80

-

TAV.5B_POSIZIONAMENTI Ciclostazione Pontormo-Brunelleschi-Fermi-Empoli 80

-

TAV.7A_POSIZIONAMENTO Ciclostazione Checchi_Fucecchio 50

-

TAV.9A_POSIZIONAMENTO Ciclostazione Enriques_Castelfiorentino 50

-

Capitolato Generale Ciclostazioni

-

REL.5A_RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 50

-

REL.5B_RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 80

Atteso:
- che nel termine dato ha presentato offerta la sola ditta Braconi Costruzioni srl che ha offerto un
importo di Euro. 49.500,00 al netto di Iva, di cui Euro 2.500,00 per costi della sicurezza;
- che i costi della manodopera dichiarati dall’Impresa e pari a Euro 15.832,00 risultano congrui, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 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;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:
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;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:
FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Realizzazione di platee di fondazione per ciclo stazioni
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a servizio degli istituti scolastici superiori dei Comuni di
Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino
FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata da
registrare in caso d’uso.

CLAUSOLE ESSENZIALI

Quelle della lettera di invito, del capitolato e
documentazione di gara e dell’offerta presentata

PROCEDURA DI SCELTA DEL

Affidamento diretto.

CONTRAENTE
CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA

Massimo ribasso.

TENUTO CONTO che :
-

l'importo complessivo dell’appalto è di Euro 60.390,00;

-

dalla consultazione della banca dati dell’ANAC non risultano annotazioni a carico della Impresa;

-

l’Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da DURC protocollo INAIL

31662860 del 24/02/2022 con validità fino al 24/06/2022 ;
-

è stata inviata all’Agenzia delle Entrate la richiesta di certificazione dei carichi pendenti risultanti

al sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
-

sarà acquisita dall’Impresa l’attestazione della Legge n. 136/2010;

-

il pagamento dei lavori avverrà dietro presentazione di fattura;

-

l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG: 9139704257;

-

il progetto complessivo di realizzazione delle ciclostazioni

è identificato dal

CUP:B90J21000020001;
TENUTO CONTO che con l’affidamento alla Impresa Braconi Costruzioni srl dei lavori in oggetto,
il quadro economico deve essere così variato:
IMPORTO APPALTO FORNITURA
Fornitura e posa in opera di n. 6 ciclostazioni

417.825,00

da 50 posti
Forrnitura e posa in opera di n.

88.207,50

1ciclostazione da 80 posti
Oneri della sicurezza esclusi da ribasso

14.000,00

Totale

520.032,50

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%

114.407,15

Misure anticovid 19

15.000,00

Realizzazione platee di fondazione

100.500,00
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Iva 22% lavori realizzazione fondazioni

22.110,00

Affidamento lavori a Braconi Costruzioni srl

49.500,00

Iva 22% lavori Braconi Costruzioni

10.890,00

Allacciamenti impianto elettrico

12.796,08

Indagini geologiche ditta TECNA srl-determina n.

700,89

890/2021
Indagini geologiche ditta TECNA viale di Vittorio

899,09

Sesto Fiorentino
Incentivo

8.840,00

TOTALE GENERALE

852.930,82

- che l’importo complessivo dell’affidamento dei lavori in oggetto, pari ad Euro 60.390,00 trova
copertura sui capitoli 20199 per Euro 47.540,33 e sul capitolo 20403 per Euro 12.849,67 come sub
impegno dell’impegno 540/2022 ;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente Direzione
l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
1. Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
2. Di affidare all’Impresa Braconi Costruzioni srl P.IVA: 03123960480 i lavori in oggetto per un
importo di Euro 49.500,00, di cui Euro 2.500,00 per costi della sicurezza, oltre Iva 22% e dunque
complessivi Euro 60.390,00.
3. Di nominare Direttore dei lavori l’ing. Rita Dabizzi e ispettori di cantiere l’ing. Alberto Berti e l’ing.
Francesco Margutti.
4. Di impegnare l’importo di Euro 60.390,00 compreso iva 22% sul capitolo 20199 per Euro 47.540,35
e sul capitolo 20403 per Euro 12.849,65, con sub impegno dell’impegno 540/2022;
5. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità,
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze, 14/03/2022
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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