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 Servizio Governo del Territorio
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000040

Arezzo, il 03/11/2021

Provvedimento n.  2809

OGGETTO  : PROCEDURA CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DI  SEGNALETICA 
ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MFR SRLU 
DI MONTEPULCIANO (SI).

Il Direttore

Premesso che:

-          con provvedimento dirigenziale n. 2328 del 13/09/2021 si approvava il progetto definitivo 
inerente i lavori di cui all'oggetto per l’importo di € 79.947,85, di cui € 64.554,00 per lavori ed € 
15.393,85 per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  con  assumendo  le  prenotazioni  di 
impegno di spesa di seguito riportate: 

1)      per  l’importo  di  €  18.112,79  al  capitolo  19620  –  esercizio  2021  –  prenotazione  imp. 
3502/2021;

2)      per  l’importo  di  €  61.835,06  al  capitolo  19620 –  esercizio  2021 –  prenotazione  imp. 
357/2022

-          con il medesimo provvedimento si procedeva alla costituzione del gruppo di lavoro di cui 
all'art. 5 del regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici.

-          con  provv.to  n.  2403  del  21/9/2021  si  approvava  il  progetto  esecutivo  (prot.  n. 
131777/M.02.40/2021 - CIG: 8879329E14 – CUP B16G21040600004) dell’importo complessivo 
di € 79.947,85, inerente la “Manutenzione della segnaletica stradale in ambito prevalentemente 
urbano”; 

Dato atto che con lettera di invito inviata tramite la piattaforma START in data 05/10/2021 si 
chiedeva  ai  seguenti  n.  4  operatori  economici  ai  sensi  dell’art.  1  c.  2  lettera  a)  della  legge 
120/2020 come modificata dall'art. 51 c. 1 lettera a) sub.1 della legge 108/2021:

-          MFR SRLU

-          VOLPINI E DONATI S.R.L 

-          AMG SERVICES SAS DI TAMAZZO MARA & C.

-          A.D.A. SIGNAL SRL

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2809 del 03/11/2021

Rilevato che entro il termine stabilito del 18/10/2021 alle ore 12,00 risultavano pervenute n. 4 
offerte da parte dei seguenti concorrenti:

-          MFR SRLU

-          VOLPINI E DONATI S.R.L 

-          AMG SERVICES SAS DI TAMAZZO MARA & C.

-          A.D.A. SIGNAL SRL

e che le stesse presentavano i requisiti di ammissibilità alla procedura;

Dato atto che, a seguito dell’esame delle offerte economiche, è risultata prima classificata la ditta 
MFR SRLU con un ribasso offerto pari al 19,33300 % mentre seconda classificata risulta la ditta 
AMG SERVICES SAS DI TAMIAZZO MARA & C. con un ribasso offerto pari al 17,00 %;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto in premessa, procedere all'aggiudicazione dei “lavori di 
manutenzione di segnaletica stradale orizzontale in ambito prevalentemente urbano” alla ditta 
MFR SRLU di  Montepulciano  (SI)  -  (CIG:  8879329E14  –  CUP B16G21040600004),  salvo 
positiva verifica dei requisiti previsti dalla legge;

Ritenuto opportuno  a  seguito  dell'aggiudicazione  variare  il  Quadro  Economico  nel  seguente 
modo: 
                 Manutenzione segnaletica orizzontale     
                                   Aggiudicazione     
A) IMPORTO DEI LAVORI     
a.1 totale lavori a misura   € 50.278,13
a.2 oneri aggiuntivi misure anticovid   € 769,56
 TOTALE al netto del ribasso offerto    51.047,69
a.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 1.272,00
 TOTALE   LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO  € 52.319,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
B.1 Incentivo funzioni tecniche e fondo per l'innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016) 
 incentivi tecnici quota A   € 232,40
 incentivi tecnici quota B   € 697,18
 fondo innovazione   € 232,39
      
B.2 Contributo ANAC   € 30,00
B.3 I.V.A 22,00% di A) € 11.510,33
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 12.702,30
      
 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)   € 65.021,99

Richiamato  il  provv.to  n.  2373  del  17/09/2021  con  la  quale  si  attribuisce  all'ing.  Roberto 
Bernardini l'incarico di R.U.P.;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonchè la 
Determinazione Organizzativa n. 345 del 15/10/2021, di conferimento delle funzioni di posizione 
organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;
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DETERMINA

-  di  affidare  i  lavori  di  manutenzione  di  segnaletica  stradale  orizzontale  in  ambito 
prevalentemente urbano (CIG: 8879329E14 – CUP B16G21040600004) alla ditta MFR SRLU di 
Montepulciano  (SI),  Via  di  Totona  26,  P.I.  01213720525,  per  l'importo  contrattuale  di  € 
51.047,69, al netto del ribasso offerto del 19,33300 % oltre € 1.272,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così per € 52.319,69, oltre € 11.510,33 quale I.V.A. al 22% e così 
per complessivi € 63.830,02;
-  di  provvedere  ad  assumere  apposito  impegno  di  spesa  giuridicamente  perfezionato  per  la 
somma di € 30,00, a titolo di contributo ANAC, in relazione al CIG n. 867490453E attingendo 
dalla prenotazione d'impegno  n 3502/2021  del Capitolo 19620, esercizio 2021 che finanzia il 
progetto e che a  tal  fine si  riduce per tale  importo, come da movimenti  contabili  assunti  ed 
allegati al presente atto;

-  di  provvedere  ad  assumere  apposito  impegno  di  spesa  giuridicamente  perfezionato  per  la 
somma di € 63.830,02 come di seguito indicato:

a)      attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 3502/2021 del Capitolo 19620, esercizio 2021, 
per € 17.618,00 che si riduce di pari importo, 

b)      attingendo dalla prenotazione d'impegno n.  357/2022  del Capitolo 19620, esercizio 2021 
per € 46.212,02 che si riduce di pari importo, come da movimenti contabili assunti ed allegati al 
presente atto;

- di approvare il seguente nuovo Quadro Economico:

                   Manutenzione segnaletica orizzontale     
                                      Aggiudicazione     
A) IMPORTO DEI LAVORI     
a.1 totale lavori a misura   € 50.278,13
a.2 oneri aggiuntivi misure anticovid   € 769,56
 TOTALE al netto del ribasso offerto    51.047,69
a.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 1.272,00
 TOTALE   LAVORI  OGGETTO 

DELL'APPALTO
 € 52.319,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
B.1 Incentivo funzioni tecniche e fondo per l'innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016) 
 incentivi tecnici quota A   € 232,40
 incentivi tecnici quota B   € 697,18
 fondo innovazione   € 232,39
      
B.2 Contributo ANAC   € 30,00
B.3 I.V.A 22,00% di A) € 11.510,33

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 12.702,30

      
 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)   € 65.021,99
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- di ridurre la prenotazione n. 357/2022 dell’importo di € 14.925,86 (€ 12.234,31 + 2.691,55) pari 
al ribasso d’asta + iva; 

DA' ATTO

- che la riduzione della prenotazione d'impegno 3502/2021 al Capitolo 19620, bilancio 2021 è 
pari ad € 17.648,00 (€ 30,00 + € 17.618,00);

- che la riduzione della prenotazione d'impegno 357/2022 al Capitolo 19620, bilancio 2022 è pari 
ad € 61.137,88 (€ 46.212,02 + € 14.925,86);

-  che  si  provvederà  con  successivo  provvedimento  ad  assumere  impegni  giuridicamente 
vincolanti attingendo alla prenotazione 3502/2021 per gli importi relativi agli incentivi tecnici 
quota A e fondo di innovazione 

-  che l’affidamento  dei  lavori  è  condizionato  alla  positiva verifica  dei  requisiti  previsti  dalla 
normativa  vigente  e  che  la  presente  aggiudicazione  perderà  ogni  efficacia  nell’ipotesi  di 
verifica/accertamento dei requisiti negativa;

- che si provvederà a comunicare l'affidamento dei lavori alla ditta MFR SRLU di Montepulciano 
(SI) e agli altri operatori invitati;

- che l’esigibilità risulta in parte nell’esercizio finanziario 2021 ed in parte nel 2022 come da 
impegni assunti con il presente atto;

-  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento  corredato  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  è  conservato nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune, 
previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

IL R.U.P.

Ing. Roberto Bernardini

 

Contro il  presente provvedimento  è ammesso  ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Toscana o,  in  alternativa,  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data di  
notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.

 

 

gs

 

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Segreteria Generale;

- Servizio Governo del Territorio;
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- Ufficio Mobilità. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2021 19620 30,00 2021/3502

Impegno 2021 19620 30,00
Diminuzione 2021 19620 17.618,00 2021/3502

Impegno 2021 19620 17.618,00
Diminuzione 2021 19620 46.212,02 2022/357
Diminuzione 2021 19620 14.925,86 2022/357

Impegno 2022 19620 46.212,02
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