
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10941
 Del: 13/11/2014
 Esecutivo da: 13/11/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STATICO DELLA 
PASSERELLA PEDONALE SULL'ARNO CASCINE/ISOLOTTO E DEL PONTE AD ARCO IN 
LOCALITA'  PONTE  A GREVE ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA 4 EMME SERVICE 
TRAMITE MERC. ELETTRONICO ART. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 [affidamento in 
economia 

IL DIRIGENTE DEL   SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
 

- con Deliberazione Delibera n. 52/288  del 29/7/2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione  
2014, Bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L.  
112/2008".

    
      Vista la Nota del 1/10/2014 redatta dai tecnici di questa direzione e autorizzata dal Rup Ing. Nasti,  
allegata integrante, dalla quale si rileva che dai primi dati emersi -dopo l’esecuzione del Servizio di Analisi e  
controllo  della  Passerella  delle  Cascine/Isolotto-  occorra  proseguire  il  suddetto  servizio  con  un 
monitoraggio continuo. integrato da prove statiche di carico ed analisi tecniche più approfondite. Oltre che 
provvedere al monitoraggio di altro Ponte in località Ponte a Greva; 

      Visto l’elaborato progettuale composto da Relazione Tecnica, allegata integrante, con la quale il Rup 
espone i  dettagli  essenziali  del  Monitoraggio e verifica strutturale della Passerella pedonale sull’Arno  
Cascine/Isolotto e del ponte ad arco  in località Ponte a Greve, per un valore di € 56.550,00 IVA esclusa;

      Dato atto che il servizio di cui trattasi è  presente nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, istituito 
in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002; 

     Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012  
poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico  
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della  pubblica  amministrazione  ovvero  a  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’articolo  328  del  
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

     Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento affidando il servizio in economia nel rispetto dell’art.  
328 del  DPR 207/2010 Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  DLgs  12/4/2006 n.  163,  mediante 
l’utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze;

      Premesso che il servizio in parola risulta abilitato, nel Mercato Elettronico/Sigeme dell’Amministrazione, 
con il codice articolo 00018951 e che è stato  richiesto alle imprese interessate di manifestare il proprio  
interesse all’esecuzione del servizio attraverso le procedure codificate nel mercato elettronico stesso; 

     Rilevato che tre imprese, alla scadenza prevista del 28.10.2014, hanno manifestato il proprio interesse,  
inserendo il  loro prodotto con la quantificazione economica del servizio richiesto:  con il  seguente esito: 
Geotec s.a.s. Siena ribasso del 21,12 %, 4 Emme s.p.a. Bolzano ribasso del 40,07 %, Sigma s.p.a. ribasso del  
14,75 %;

    Vista l’offerta presentata dalla Ditta  4 EMME SERVICE allegata al presente atto, che ha indicato il 
miglior ribasso sull’importo posto a base di gara;

   Preso atto che con richiesta del 29/10/14 prot 263269 il Rup richiede all’impresa  una  relazione circa il  
rispetto della tutela dei lavoratori, in riferimento alla non assoggettabilità del ribasso d’asta del costo della 
manodopera e del costo della sicurezza, e che la Ditta stessa ha risposto, con relazione -Prot 272488 del  
7.11.2014 (agli atti d’ufficio) a  quanto richiesto;

   Dato atto che per i suddetti chiarimenti sono stati accolti dal Rup Ing.I. Nasti, determinandosi, pertanto, la  
congruità della suddetta offerta;

    Considerato quindi opportuno affidare il servizio di Servizio di Monitoraggio e verifica strutturale della  
Passerella pedonale sull’Arno Cascine/Isolotto e del  ponte ad arco  in località Ponte a Greve  – CIG 
n.5966089C61  ai sensi dell’art.125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006;
 

     Vista la dichiarazione del RUP del 5/11/2014, allegata al presente atto, in merito  dell'insussistenza di 
conflitto di interessere nei confronti del beneficiario;

     Ritenuto, pertanto, affidare il suddetto alla ditta 4 EMME SERVICE spa con sede a Bolzano in Via  
L.Zuegg n. 20 Cap: 39100, (cod. bnf 40855) col ribasso  del 40,07%,  fatte salve le verifiche e i controlli  
successivi,  per  l’importo  netto  complessivo  di  €  33.890,42 + €.7.455,89  di  IVA 22%, per  un  totale  di 
€.41.346,31,  imputando  la  spesa   sul  cap.  33310  del  corrente  esercizio  e  dell’esercizio  2015  come 
specificato nel dispositivo;

       Dato  atto  che  la  copia  informatica  dei  suddetti  documenti  allegati  parte  integranti  al  presente  
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 107 e l’art. 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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          Per quanto espresso in narrativa:

1) di approvare  gli elaborati progettuali relativi al Servizio di Monitoraggio e verifica strutturale della  
Passerella pedonale sull’Arno Cascine/Isolotto e del ponte ad arco  in località Ponte a Greve -CIG 
n.5966089C61; 

2)   di  affidare  il  stesso  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  311  del  D.P.R.  207/2010,  all’impresa  4  EMME 
SERVICE spa con sede a Bolzano in Via L.Zuegg n. 20 Cap: 39100, (cod. bnf 40855) fatte salve le  
verifiche,  per  l’importo  complessivo  di  €  €.41.346,31 sulla  base  dell’offerta  effettuata  nel  Mercato 
Elettronico/Sigeme dell’Amministrazione Com.le, ritenuta congrua;

3) di imputare la spesa complessiva di € 41.346,31 a favore della Ditta 4 EMME SERVICE spa (Cod Ben 
40855), nel modo seguente:

- sul Cap  33310 per €  18.103,18  del Bilancio ordinario di corrente esercizio 2014;

- sul Cap  33310 per €  23.243,13  del Bilancio ordinario di corrente esercizio 2015;

     4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing I Nasti.         

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA DEL RUP- RELAZIONE TECNICA- OFFERTA DELLA DITTA-
- DICHIARAZ DI INSUSSISTENZA DEL RUP DEL 5/11/14

Firenze, lì 13/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Ilaria Nasti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 33310 0 14/006093 00 18103,18
2) 33310 0 15/000508 00 23243,13

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/10941


