Determinazione Dirigenziale
N. 594 del 14/03/2022
Classifica: 010.02.01

Anno 2022

(Proposta n° 1213/2022)

Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PFTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA ITS PER IL MONITORAGGIO ED IL
CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ADIBITITI
AL TRASPORTO MERCI SU TRATTO DELLA SGC FI-PI-LI IN
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.
CUP:B72C21001460001- CIG: 913996273E

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

20875

51.569,60

..

2023

20875

28.830,40

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO
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ARTICOLO

IMPORTO

..

2022

1835/2

51.569,60

..

2023

1835/2

28.830,40

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con decreto 6785 dell’11/06/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato risorse a favore
di questa Città Metropolitana per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi previsti come prioritari dal
PUMS;
- che la proposta di ammissione al finanziamento inviata al Ministero l’8/10/2021 che ha candidato la PFTE per la
realizzazione di una Infrastruttura ITS per il monitoraggio ed il controllo della circolazione dei mezzi adibititi al trasporto
merci su tratto della SGC FI-PI-LI in Città metropolitana di Firenze, unitamente ad altri interventi individuati come prioritari
dal PUMS approvato con Delibera Consiglio Metropolitano n.24 del 21 aprile 2021, è stata approvata con Decreto del
Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture – Direzione Generale per l’edilizia statale , le politiche e gli
interventi abitativi, la riqualificazione urbana n.16301 del 6 dicembre 2021;
CONSIDERATO che il decreto 6785/2021 del MIMS ha fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di ammissione, trasmesso in data 16 dicembre 2021, il termine per la pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della progettazione di fattibilità in questione;
- che, dunque occorre rispettare il termine dato per non incorrere nella revoca del finanziamento, come previsto dall’art. 12
dello stesso decreto, per violazioni o negligenze in ordine alle condizioni stabilite;
DATO ATTO che:
- è stata predisposta la documentazione allegata al presente atto ovvero:
- Capitolato tecnico
- Disciplinare di gara
- Lettera di invito
-Schema di contratto;
- che l’importo a base di gara per la progettazione in oggetto è stato determinato in Euro 63.366,96 al netto di Cnpaia e Iva,
pari alla somma dei corrispettivi calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- che nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024, in corso di aggiornamento, è stata inserita la
progettazione in oggetto con il codice CUI S80016450480202200009;
STABILITO per l’affidamento della progettazione di che trattasi,
- di procedere ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) con interpello di n. 7 operatori, selezionati dall’elenco dei professionisti
formato a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico in data 16 novembre 2021, secondo l’ordine di presentazione
della manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi fino a 139.00,00 euro;
- che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
- che il servizio di progettazione risulta finanziato con le risorse del Ministero;
- che il CUP è il seguente : B72C21001460001
- che il Codice CIG è il seguente: 913996273C
- che il Decreto del Ministero stabilisce che l’ente beneficiario del finanziamento provvede all’aggiudicazione definitiva del
servizio di progettazione entro e non oltre il termine perentorio di duecentosettanta giorni, decorrenti dalla data di
ammissione delle proposte di finanziamento e dunque dal 29/11/2021;
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- che l’importo sopra indicato, al lordo del ribasso offerto, sarà liquidato in parte entro il corrente esercizio 2022 e in parte
entro l’esercizio 2023;
VISTA la Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida n. 1, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”, (GU Serie Generale n.137 del 13-06-2019);
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

Servizio incarico professionale di progettazione di
fattibilità tecnica economica di Infrastruttura ITS per il
monitoraggio ed il controllo della circolazione dei mezzi
adibititi al trasporto merci su tratto della SGC FI-PI-LI
in Città metropolitana di Firenze.

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata

CLAUSOLE ESSENZIALI

Quelle del capitolato, allegato alla lettera di invito e del
disciplinare

PROCEDURA

DI

SCELTA

DEL Procedura ai sensi dell'art. 36, co2 lettera b) del D. Lgs.

CONTRAENTE

n. 50/2016;

CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2
del

D.Lgs.

n.

50/2016

a

favore

dell'offerta

economicamente più vantaggiosa
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
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2. Di indire apposita procedura ai sensi dell’art.36 co.2 lettera b) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, come esplicitato in premessa, per un importo della prestazione pari a €.
63.366,06 al netto degli oneri previdenziali ed IVA.
3. Di approvare la documentazione di gara indicata in premessa:
Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Schema di contratto, Lettera di invito;
4. Di stabilire che il servizio di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. Di precisare che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 192 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono quelli esplicitati nelle premesse.
6. Di fissare il termine di scadenza per la ricezione delle offerte al 8 aprile 2022.
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, assume il ruolo e le funzioni di
Responsabile Unico del procedimento il sottoscritto Dirigente.
8. Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
9. Di accertare l’importo di Euro 80.400,00 assegnato per la PFTE in oggetto con il decreto n.16301 del 6 dicembre 2021,
sul capitolo 1835/2 come segue:
- per Euro 51.569,60 sull’esercizio 2022 e per Euro 28.830,40 sull’esercizio 2023;
e di impegnare lo stesso importo di Euro 80.400,00 sul capitolo 20875 come segue:
- per Euro 51.569,60 sull’esercizio 2022 e per Euro 28.830,40 sull’esercizio 2023;
10. Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata in modalità telematica sulla piattaforma START.
11. Di inoltrare il presente atto all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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.

Allegati parte integrante:
Allegato A- ITS FIPILI Merci_corrispettivi-4.pdf.p7m (Hash:
96bbeb948d55f3bdb1582d9d1a1d1f604aebf6109bbadef85fe9d16b280013ef)
Lettera di invito.pdf.p7m (Hash: 0913514378148ac106a1b51b851b9794c24bf80ec23fe4498543d6426fd8decb)
Schema contratto-.pdf.p7m (Hash: b15b2f97056d278b294f1fb3fc0e510fc162cb364d7a1a616591d9104bad2d98)
capitolato tecnico.pdf.p7m (Hash: cbddbea976e63daaa23adfe95c0bbe62d89b6ebae2bc8c2e087a39c043d0ab46)
Disciplinare di gara-.pdf.p7m (Hash: 2d1d857a0eb5c39ec383f8fbebfc6a2d60ed1fa1ed8c2a836b2b93e2dcf1bef3)

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