
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06044
 Del: 21/08/2013
 Esecutivo da: 22/08/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA DELL’INCARICO DI EFFETTUARE PROVE DI 
LABORATORIO PREVISTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI DI VIA DI 
UGNANO Q.4  COD OP 110082 - Art. 125 D.Lgs. 206/2006  [affidamento in economia   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:

• con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione  
annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica,  e  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  285 dell’11.8.2012,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012;

• con Legge n. 228 del 24.12.2012 viene differito al 30.06.2013, il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali, e con l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del  
18.8.2000, si intende automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

• con  Deliberazione  di  G.M.  n.  514/741  del  31.12.2012,  vengono  assegnate  ai  Responsabili  dei  
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G. 2012, ridotte del 15 %;

• con Del 2012/G/259 è stato approvato il progetto esecutivo  inerente i lavori di  “Manutenzione 
straordinaria di  Via  di  Ugnano e  strade limitrofe  del  Quartiere  4“ -  Cod Op.  110082 -  CUP 
H17H11000780004”-  CIG.3162074203-  per  una  spesa  complessiva  di  €.600.000,00.  con 
determinazione 2012/DD/1139 le opere sono state affidate all’Impresa C.P.S. Cave Pietrisco Strade 
spa., ( cod Ben 44547) con il  ribasso del  19,18 %,  con Determina 2012/DD/4414  veniva affidato 
l’incarico di CSE all’Ing M. Melis e con Det 2012/DD/4436 l’incarico di Dir operativo al Geom 
Riccardo Fallani  (cod Ben.45302)secondo il seguente Q.E:    

a)Lavori al netto del 19,18% (di cui €.16.800,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 385.500,84
b) per I.V.A. 21 % € 80.955,18

SOMMANO € 466.456,02
c) per incentivo progettazione  1.85% € 8.750,00
d) per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 173,48
d) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 346,95
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e) per incarichi esterni ( di cui €.4.700.00 per prove laboratorio) imp. 11/7202 € 10.078,96
Incarico CSE Melis € 7.133,05
Incarico di Direttore Operativo Fallani € 3.287,99  
f) imprevisti € 57.233,00
                                 TOTALE € 553.459,45
Totale Del 2011/G/259 € 600.000,00
Minore spesa € 46.540,55

            Considerato come nella relazione tecnica del suddetto progetto venivano previste prove di 
laboratorio di cui all’art. 16 comma.1 punto b-11 del DPR 207/2010,  e visto come in applicazione alle  
disposizioni  previste  nel  Capitolato  Speciali  di  Appalto  delle  suddette  opere,  si  rende  necessaria 
l’intervento di un Laboratorio idoneo, professionalmente qualificato per tale incarico.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm., l’amministrazione 
è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico di cui all’art. 328, comma 1, per gli acquisti di beni e servizi  
sotto soglia comunitaria;

Rilevato, a questo proposito, che in data 16/7/2013 il sottoscritto RUP, ai fini della verifica della 
presenza o meno  di  operatori  economici  che trattano il  servizio di  prelievo ed analisi  dei  materiali  
impiegati  nelle manutenzioni stradali,  ha effettuato le ricerche nei  programmi:  SIGEME (Sistema di 
Gestione del Mercato Elettronico) del Comune di Firenze, e ME-PA (mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione)  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  non  riscontrando  alcuna  categoria 
merceologica corrispondente, come da atti conservati presso l’ufficio ;

       Considerato come per le prove di laboratorio previste di cui all’art. 16 comma.1 punto b-11 del DPR 
207/2010,  il Rup, dopo una l’indagine di mercato effettuata  riteneva opportuno affidarne l’esecuzione 
alla ditta SIGMA (cod ben.  05525)  in quanto ritenuta la più idonea, sia per l’esperienza acquisita in 
interventi analoghi sia per la professionalità acquisita e dimostrata nei precedenti interventi effettuati per 
questa Amministrazione, e per la congruità dell’offerta;

        Visto il preventivo del 12 luglio 2013 (prot. 15.07.2013 n.111476)dei prezzi comunicato dalla 
SIGMA e allegato integrante, ritenuti congrui;
    
        Ritenuto, quindi, necessario provvedere all’affidamento di tali Prestazioni Tecniche per l’importo 
di € 4.100,00 + Iva al 21%, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, trattandosi di servizio da affidare 
in economia inferiore alla soglia indicata al comma 11;

      Rilevato, inoltre, come per finanziare tale spesa, occorra attingere dalle somme stanziate nel q.e. per  
incarichi esterni,  (all’interno delle quali erano state previste indicativamente  €.4.700,00 per prove di  
laboratorio,  insufficienti  nel  caso specifico),  dando atto  come  le  somme  residue,  a  disposizione per 
professionisti esterni,  siano sufficienti per eventuali ulteriori esigenze di incarichi tecnici;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

       Visto l’art.125 del D.Lgs. n.163/06;

       Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

        Visto l'art.85, 4°comma, dello Statuto del Comune di Firenze; 

            Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/06044



 DETERMINA

         Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di  €.4.961,00 -IVA 21% 
compresa-  alla ditta Laboratorio Sigma srl, (cod. ben  05525) - CIG   52387934BE    per effettuare le 
prove  di  laboratorio  sugli  interventi  stradali  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  di  Via  di  
Ugnano e  strade limitrofe  del  Quartiere  4“ -  Cod Op.  110082 -  CUP H17H11000780004”  ,  e  di 
assumere il relativo  impegno di spesa di €.4.961,00   in favore della stessa,  sull’imp. 11/7202 con la 
seguente articolazione: :    

a)Lavori al netto del 19,18% (di cui €.16.800,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 385.500,84
b) per I.V.A. 21 % € 80.955,18

SOMMANO € 466.456,02
c) per incentivo progettazione  1.85% € 8.750,00
d) per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 173,48
d) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 346,95
e) per incarichi esterni  residui € 5.117,96
Incarico CSE Melis € 7.133,05
Incarico D.Op.Fallani € 3.287,99  
Prove di laboratorio SIGMA € 4.961,00
f) imprevisti € 57.233,00
                                 TOTALE € 553.459,45
Totale Del 2011/G/259 € 600.000,00
Minore spesa € 46.540,55

di dare atto che per i lavori in questione il RUP è  l’Ing. G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 21/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55133 0 11/007202 03 4961

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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.
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