UFFICIO DEL
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 “DI VAL D’ELSA”

Decreto del Commissario
N. 33 del 31/10/2018
Classifica: 010.18.04

Anno 2018

(6915189)

Oggetto

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL
D'ELSA" TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO PIU07 - OPERE PER
IL

COMPLETAMENTO

DELLE

RAMPE

CS10

E

CAVALCAFERROVIACF1. FORNITURA DEI PANNELLI

CS11

DEL

AGGIUNTIVI

NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.IMPRESA EQUITER
SRL - CUP B71B15000160005 - CIG 6909264904
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T.
429 della Valdelsa
92
Alessandro Annunziati
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione
della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

imp128/18sub___
Imp117/18sub26/
18

ANNO

2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18471
18445

IMPORTO

0
0

€ 19.161,86
€ 14.775,00

Il Commissario ad acta
Premesso che:


con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, a seguito dell’espletamento di una procedura
aperta, sono stati appaltati i lavori di Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D’Elsa tratto
Empoli Castelfiorentino” al R.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (capogruppo)/Castelli Lavori S.r.l. (ora
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ICS Grandi Lavori S.p.a.” in breve “ICS S.p.a.” come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il
ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;


con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il
RUP Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l’Impresa
ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo
autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così
come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;



con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso,
la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale
Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al
completamento della variante alla SR 429 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.
53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;



con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana
ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" fino al 31/12/2020;



con Determinazione a contrarre n. 40 del 22/12/2016, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

1. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione delle opere “PIU7 – Opere di
completamento della Variante SRT 429 “Di Val D’Elsa” tratto Empoli Castelfiorentino – Lotti
IV, V VI – Opere per il completamento delle rampe CS10 e CS11 del Cavalcavia CF1” del
complessivo ammontare complessivo di € 2.150.000,00 di cui € 948.679,87 per lavori di cui Euro
43.844,15 per costi per la sicurezza ed € 1.201.320,13 per somme a disposizione
dell’Amministrazione di cui Euro 616.877,00 per fornitura di pannelli;
2. di stralciare per le motivazioni in essa richiamate la fornitura dei pannelli dalla gara di appalto e di
procedere all’affidamento degli stessi alla società Equiter srl in quanto titolare del brevetto per
invenzione industriale n° 0001333029 rilasciato dal Ministero per le Attività Produttive, agli atti
dell'ufficio, nonché dell'attestato di brevetto per invenzione industriale EP 1 340 857 B1 rilasciato
da Office Europeen des brevets, agli atti dell'ufficio;


con Decreto del Commissario n. 14 del 15/05/2017, è stato disposto di aggiudicare in via
definitiva la fornitura dei pannelli in oggetto alla Ditta Equiter Srl con sede in via Calabritto
n. 20 Napoli - (P.Iva/C.Fisc. n. 08122711214), con il ribasso del 14,9104278487%
sull’importo base appalto e così per l’importo complessivo di netti € 524.898,00 (IVA 22%
esclusa);



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto
Ing. Alessandro Annunziati, Commissario per le attività connesse alla realizzazione della
variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa;
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CONSIDERATO CHE il brevetto dei pannelli di cui trattasi della società Equiter srl in AS prevede
l'utilizzo di materiale resistente di tipo polimerico e dunque compatibile con le correnti vaganti generate
dalla linea ferroviaria adiacente;
DATO ATTO CHE nel corso della fornitura oggetto dell’appalto si è ravvisata la necessità di una
fornitura aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista, stimata in mq 139,89 di pannelli per
terre armate sp.14 cm con finitura architettonica e in 1660 mq di geogriglia monodirezionale con
resistenza rottura a trazione 90 kN/m;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario n. 14 del 15/05/2017, che aggiudicava in via definitiva la
fornitura dei pannelli in oggetto alla Ditta Equiter Srl e dava atto delle verifiche dei requisiti
dell’operatore economico effettuate tramite AVCPASS;
DATO ATTO CHE i contratti di appalto possono essere modificati, ai sensi dell'art 106 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii. senza necessità di una nuova procedura di affidamento se il valore
della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate all’art.35; il 10% del valore
iniziale del contratto per i contratti di servizi;
DATO ATTO CHE la variante è al di sotto della soglia fissata all’art.35 del D.Lgs. 50/2016, ha un
importo inferiore al 10% rispetto all'importo contrattuale iniziale e non altera la natura complessiva del
contratto, pertanto la modifica del contratto rientra nel caso di cui all’art.106 c.2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la relazione redatta dall’ Ing. Simone Risito, Direttore dei Lavori delle opere “PIU7 – Opere di
completamento della Variante SRT 429 “Di Val D’Elsa” tratto Empoli Castelfiorentino – Lotti IV, V
VI – Opere per il completamento delle rampe CS10 e CS11 del Cavalcavia CF1”, che spiega la necessità
di questa fornitura aggiuntiva per completare l'esecuzione delle opere suddette, e che eleva l’importo
contrattuale da € 524.898,00 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 552.715,10 (IVA esclusa, al netto del
ribasso), con un aumento di € 27.817,10, pari al 5,2995% dell’importo contrattuale, non eccedente
dunque il 10% dell’importo originario stesso;
ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti il quale statuisce che:
“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova
procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie
fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di
più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la
necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte
la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma,
ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”;
PRESO ATTO CHE:
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il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Annunziati, a seguito di istruttoria e di
motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che consentono di disporre la fornitura supplementare, ritenendo ammissibile la
predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;



la perizia implica di procedere con l’impegno di nuove somme ed in particolare di € 27.817,10
relativi a fornitura supplementare ed € 6.119,76 relativi all’IVA dei lavori supplementari;

VISTO lo schema di atto di sottomissione, dal quale emerge che l’appaltatore si impegna ad eseguire la
fornitura supplementare agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
DATO ATTO che le maggiori spese per fornitura a seguito della variante trovano copertura fra le
somme a disposizione nell'ambito del quadro economico generale dell'opera;
VISTO il nuovo quadro economico è così suddiviso:
Importo a base d’appalto
Importo contrattuale al netto del ribasso d’asta
(14,9104278487%)
Importo fornitura aggiuntiva al lordo del ribasso
d’asta
Importo fornitura aggiuntiva al netto del ribasso
d’asta (14,9104278487%)
Percentuale incremento contrattuale
Nuovo importo contrattuale
Iva 22%
Totale spesa (iva compresa)

€ 616.877,00
€ 524.898,00
€ 32.691,55
€ 27.817,10
5,2995%
€ 552.715,10
€ 121.597,32
€ 674.312,42

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: CIG 6909264904; CUP B71B15000160005;
PRECISATO altresì che si non è reso necessario assumere un nuovo CIG in quanto i relativi importi
riferiti alla perizia non superano il quinto dell’importo complessivo originario;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge
anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i
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dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 che recepisce il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014 con cui la Regione Toscana ha individuato il
sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla
realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429 “Di Val d’Elsa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione
Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";
VISTI altresì:
· il Bilancio di Previsione per il 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n.103 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni;
· l’art. 107 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;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI APPROVARE:


la perizia per fornitura supplementare relativa alla fornitura di pannelli per i lavori
PIU7 – Opere per il completamento delle rampe CS10 e CS11 del cavalcaferrovia
CF1 nell’ambito delle opere di completamento della variante SRT 429 di Val d’Elsa
– tratto Empoli Castelfiorentino - Lotti IV, V, VI, redatta dall’ ing. Simone Risito,
dell’importo di €. 27.817,10 + IVA;



lo schema di atto di sottomissione relativo alle variazioni della fornitura non prevista
originariamente;



il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione
della perizia di cui sopra, dell’importo totale di € 674.312,42 ripartito come riportato
in premessa;
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2. DI AFFIDARE alla Ditta Equiter Srl con sede in via Calabritto n. 20 Napoli - (P.Iva/C.Fisc. n.

08122711214), la fornitura supplementare per l’importo di € 27.817,10 (Iva esclusa) agli stessi
patti e condizioni di cui al contratto principale;
3. DI IMPUTARE la copertura finanziaria per euro 33.936,86 come segue:

- per euro 14.775,00 sul cap 18445 FPV 2018 imp 117/18 mediante riduzione per pari importo
del sub 26/18;
- per euro 19.161,86 sul cap 18471 FPV 2018 mediante assunzione sub impegno imp. 128/18.
4. DI DARE ATTO che l’esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all’anno 2018;
5. DI DARE ATTO INOLTRE che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro
Annunziati;
6. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta;
7. DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16
lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;



pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;



l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.



di comunicare all’Anac le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. B) entro trenta
giorni dal loro perfezionamento.

Firenze

31/10/2018
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività
connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429
della Valdelsa

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ 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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