Determinazione Dirigenziale
N. 1021 del 29/05/2019
Classifica: 010.18.02

Anno 2019

(6966642)

Oggetto

LAVORI DI RIPRISTINO DEL RILEVATO STRADALE SR302
"BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN LOCALITA' RUGGINARA KM
70+800 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ZINI ELIO SRL - CUP
B13D15000670003 CIG LAVORI PRINCIPALI 6525436024 CIG
VARIANTE 7513266F3A

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE VIABILITA'
47
Geom. Alessio Landi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

968
967
964 sub 324

ANNO

2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18601
18601
18601

IMPORTO

0
0
0

€ 1.703,10
€ 2.023,72
€ 6.480,55

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
·

con atto dirigenziale n. 850 del 06/05/2016 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo
per la realizzazione dei lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 “Brisighellese-Ravennate” in
località Rugginara km 70+800, dell’ammontare complessivo di € 500.000,00, di cui € 324.027,69
per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 54.770,73) e di individuare il
contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.;
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·

con determinazione dirigenziale n. 1290 del 12/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, i predetti
lavori venivano affidati all’impresa Zini Elio srl con sede legale in Via Guido Reni 2/2 - 40126 Bologna (BO) - C.F. e P. IVA 01543211203 per l’importo di € 269.972,84, al netto di IVA;

·

in data 26/10/2016 è stato stipulato apposito contratto di appalto per l’importo di € 269.972,84
per una durata di 90 giorni naturali e consecutivi, rep. 21639 fasc. n. 010.18.02/2016;

·

i lavori sono stati consegnati in data 05/06/2017 con scadenza prevista per il 03/09/2017;

·

con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 01/06/2018 è stata approvata apposita perizia di
variante che ha elevato l’importo contrattuale di € 61.980,47, portandolo dall’importo di €
269.972,84 all’importo di € 331.953,30;

·

con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 12/06/2018, tra le altre cose, è stato affidato il
servizio di Direttore Operativo nell’ambito dei lavori ed è stato adeguato l’importo impegnato per
incentivo con la predetta determinazione n. 899/18;

·

i lavori sono stati sospesi il giorno 19/06/2017 e ripresi il 18/06/2018 stabilendo che la loro
ultimazione in conseguenza del periodo di sospensione e della proroga di n. 120 giorni relativa alla
variante citata sarebbe dovuta intervenire entro il 31/12/2018;

·

l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/12/2018 entro il termine ultimo previsto;

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato
di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;
ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Matteo Izzo, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha
redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2019, per i predetti lavori, allegato al
presente provvedimento, dal quale si rileva che:
-

l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.758,61, iva esclusa;

-

all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 330.099,82, iva esclusa;

-

il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 1.658,79, iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 2.023,72, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così
determinato:
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NATURA

VOCI

SOMME A BASE
D'APPALTO

IMPORTI DD
949/18

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale base d’appalto
Ribasso del 20,075563%
A) IMPORTO CONTRATTUALE

STATO FINALE

€ 384.692,53
€ 24.489,94
€ 409.182,47
€ 77.229,17
€ 331.953,30

€ 331.758,61

€ 194,69
€ 0,00

€ 3.718,80
€ 9.597,74
€ 15.903,58

€ 0,00
€ 9.597,74
€ 15.903,58

€ 3.718,80
€ 0,00
€ 0,00

€ 4.757,39
€ 14.610,65
€ 853,85

€ 588,72
€ 14.610,65
€ 0,00

€ 4.168,67
€ 0,00
€ 853,85

€ 1.584,82
€ 314,47

€ 1.497,49
€ 314,47

€ 87,33
€ 0,00

€ 8.183,65
€ 900,00
€ 7.612,80

€ 8.183,65
€ 0,00
€ 7.612,80

€ 0,00
€ 900,00
€ 0,00

€ 73.029,73
€ 141.067,48

€ 72.986,89
€ 131.295,99

€ 42,84
€ 9.771,49

€ 473.020,78

€ 463.054,60

€ 9.966,18

Rilievi, accertamenti e indagini:
- Indagini geognostiche Antonini DD 914/2016
- Sondaggi geologici Antonini DD 49/17
- Bonifica bellica Ediltecnica DD 99/17
- Prove laboratorio Sigma DD 878/17
- Prog. Affidamento BF Ingegneria DD 1514/17
Imprevisti
SOMME A
Acquisizione aree e occupazioni temporanee:
DISPOSIZIONE
- Acquisizioni ed occupazioni oneri trascrizione DD 713/16
- Indennità occupazioni DD 793/17
Spese tecniche relativamente a:
- Incentivo progettazione 2% DD 1989/15
- Assicurazione progettisti e verificatori DD 1989/15
Dir. Operativo BF Ingegneria DD 949/18
IVA 22%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

ECONOMIE

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 9.966,18, come di
seguito meglio dettagliato:
·

€ 855,36 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019;

·

€ 900,00 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 325/2019, affidato all’impresa AON
spa ;

·

€ 85,82 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 326/2019;

·

€ 3.718,80 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 327/2019, affidato all’impresa
Antonini srl ;

·

€ 4.168,67 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 965/2019, affidato all’impresa
Sigma srl ;

·

€ 237,53 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 967/2019;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative ad affidamenti le cui prestazioni
non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute alle
imprese affidatarie;
DATO ATTO CHE la quantificazione e ripartizione dell’incentivo sarà determinato in fase di
liquidazione nel rispetto di quanto stabilito con i relativi Regolamenti d'Ente per ciascuna fase;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
·

Codice Unico di Progetto (CUP): B13D15000670003 il quale deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico
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progetto di investimento pubblico;
·

il codice CIG identificato per l’aggiudicazione dei lavori : 6525436024;

·

il codice CIG identificato della variante in oggetto : 7513266F3A;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria
per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione
dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra
l’altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-

il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

DI APPROVARE lo stato finale del progetto per i lavori di ripristino del rilevato stradale SR302
“Brisighellese-Ravennate” in località Rugginara km 70+800, prendendo atto che l’importo finale dei
lavori eseguiti ammonta a € 331.758,61, iva esclusa;

2.

DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2019,
allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti
dall’impresa Zini Elio srl per un importo di € 331.758,61 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti
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in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 1.658,79, iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 2.023,72, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18601 imp. 967/2019;
3.

DI MANDARE in economia l’importo di € 9.966,18, come di seguito meglio dettagliato:
·

€ 855,36 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019;

·

€ 900,00 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 325/2019, affidato all’impresa AON
spa ;

·

€ 85,82 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 326/2019;

·

€ 3.718,80 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 327/2019, affidato all’impresa
Antonini srl ;

·

€ 4.168,67 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 965/2019, affidato all’impresa
Sigma srl ;

·
4.

€ 237,53 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 967/2019;
DI PROCEDERE contestualmente alla riduzione dell’accertamento n. 299/2019 assunto al

capitolo 1837 del BP 2019 per l’importo di € 9.966,18;
5.

DI DARE ATTO che resta ancora da liquidare la quota per incentivo pari a € 8.183,65 e

finanziata per € 6.480,55 al cap. 18601 imp. 964/19 sub 324/19 e per € 1.703,10 al cap. 18601 imp.
968/19, sarà corrisposta con successivo apposito atto sulla base di quanto stabilito dal relativo
Regolamento d’Ente;
6.

DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

7.

DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto;

8.

DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo
183 del D.Lgs. 267/2000;

9.

DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all’ufficio Attività
Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale 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 stabilito dall’art.245 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m..
/mt
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Firenze

29/05/2019
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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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