Determinazione Dirigenziale
N. 652 del 22/03/2022
Classifica: 010.

Anno 2022

(Proposta n° 1343/2022)

Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER ACCORDO QUADRO DI
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELLA MESSA IN
SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU
STRADE DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE DELLA CITTA’
METROPOLITANA. CUP B82C21001580001.

Ufficio Redattore

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Ufficio Responsabile

Dipartimento Territoriale

Riferimento PEG

662

Centro di Costo

662

Resp. del Proc.

DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA
BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

ANNO

CAPITOLO

RISORSA

ARTICOLO

CAPITOLO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
<incollare qui il testo>PREMESSO che:
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ARTICOLO

IMPORTO

IMPORTO

- 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 di interventi
per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla viabilità di competenza, 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 occorre avviare la procedura di gara per l’affidamento della proegttazione in oggetto e che a tal fine
è stata predisposta la documentazione allegata al presente atto ovvero :
Documento di indirizzo alla progettazione
Capitolato
Schema di contratto;
- che l’importo a base di gara per la progettazione in oggetto è stato determinato in Euro 168.987,00 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 S80016450480202200020;
STABILITO per l’affidamento della progettazione di che trattasi,
- di procedere ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) con interpello di n. 10 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 superiori a 139.00,00 euro relativi alla categoria V2;
- 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 sopra richiamato e lo stanziamento relativo è
iscritto in entrata sul capitolo 1835/7 e nella parte spesa sul capitolo 20880;
- che il CUP è il seguente: CUP B82C21001580001
- 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;
- che l’importo sopra indicato, al lordo del ribasso offerto, sarà liquidato entro il corrente esercizio 2022;
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;
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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 di progettazione di fattibilità tecnica economica
di interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali;

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico

CLAUSOLE ESSENZIALI

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

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
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 e per la conclusione di un accordo quadro
con un unico operatore un importo della prestazione pari a €. 168.987,00 al netto degli oneri previdenziali ed IVA.
3. Di approvare la documentazione di gara indicata in premessa:
Documento di indirizzo alla progettazione, Capitolato tecnico e prestazioanle, Schema di contratto;
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 per la ricezione delle offerte in 30 giorni.
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 dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto in relazione agli Ods che verranno di volta in volta comunicati al
prestatore.
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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:
01_Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.pdf.p7m (Hash:
920a0a512dd88e535f7eddc90a11f42e0f33509af245ca3c7dcd776d9509c9a1)
Documento indirizzo della progettazione - Attraversamenti pedonali.pdf.p7m (Hash:
3ff848eea0ddb8e213e4c5a4ee6d6fc851b52a3f940720c97d889bb966075b99)
Allegato A_Attraversamenti pedonali_corrispettivi (1).pdf.p7m (Hash:
f58162a01ffe9b6a1fa341ac805b38f5216aeefe3dc9ec103b236e727df39dc6)
Schema contratto-.pdf.p7m (Hash: 98cb0f9760417c1c75f58c5770cdd02dfc73f9175fd0ae78f2eebed3987ddfe9)

Firenze, 22/03/2022
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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