Determinazione Dirigenziale
N. 1919 del 25/10/2019
Classifica: 010.16.132

Anno 2019

(7096594)

Oggetto

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PROTEZIONI
LATERALI DEL PONTE UBICATO SULLA S.P. 306 "CASOLANA
RIOLESE" AL KM 38+750 NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL
SENIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - RTI CASTAF SRL / MORETTI
WALTERSRL - CIG 7118624A5A CUP B64E15001800003

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

218 sub 110
218 sub 109
195 sub 282
195 sub 281
185

ANNO

2019
2019
2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18370
18370
18370
18370
18370

IMPORTO

0
0
0
0
0

€ 3.709,67
€ 1.042,99
€ 493,28
€ 953,49
€ 383,75

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 15/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
e indetta la procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle protezioni
laterali del ponte ubicato sulla S.P. 306 “Casolana Riolese” al km 38+750 nel Comune di Palazzuolo
sul Senio;
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-

con Determinazione Dirigenziale n. 724 dell’11/05/2017 è stato affidato all'Ing. Aline
Montinari – Via Toscanella, 1 – 50125 Firenze – C.F.: MNTLNA66M43Z112B – P. IVA
06723290489 il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/01/2018 è stata aggiudicata in via definitiva
l’esecuzione dei lavori in oggetto alla RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL - CASTAF
SRL- Sede legale: Via Chiesa Vecchia, 11 -Località Soiana - 56030 - Terricciola (PI)- MORETTI
WALTER SRL- Sede legale: Via Marzabotto, 24 - Albiano Magra (MS) , con il ribasso del 25,63%
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti €
149.420,71 (Iva esclusa);

-

in data 05/05/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto per l’importo
contrattuale di € 149.420,71 per una durata di 180 gg naturali e consecutivi, n. 21757, fasc.
n.010.02.02/2018;

-

in data 05/07/2018 il Direttore dei lavori, ing. Aline Montinari, ha effettuato la consegna
definitiva dei lavori, come risulta da apposito verbale, da concludersi entro il 01/01/2019;

-

in data 19/07/2018 il Direttore dei lavori ordinava che fosse interrotta ogni lavorazione al di
sotto del parapetto di pietra del ponte lato monte perchè pericolante, sospendendo i lavori fino alla
data del 31/07/2018;

-

i lavori sono stati complessivamente sospesi per n. 28 giorni e si è registrata una proroga per
ulteriori n. 60 giorni;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 31/01/2019 è stata approvata tale perizia di
variante proposta dalla Direzione Lavori che ha elevato l’importo contrattuale di ulteriori €
21.569,97, iva esclusa, portandolo dall’importo di € 149.420,69 all’importo di € 170.990,66;

-

i lavori sono terminati in data 06/03/2019 entro il termine utile;

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. Aline Montinari, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha
redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 06/06/2019, per i predetti lavori, allegato al
presente provvedimento, dal quale si rileva che:
-

l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.980,53, iva esclusa;
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-

all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 170.125,62, iva esclusa;
il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 854,91, iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 1.042,99, iva 22% compresa;

PRECISATO che per mero errore materiale, in occasione della Determinazione Dirigenziale n.
12/2018, è stato impegnato per incentivo l'importo € 3.709,67 anziché il corretto importo di € 3.709,94,
che è stato poi oggetto di integrazione con Det. 174/19;
RITENUTO pertanto di procedere al subimpegno della differenza di € 0,27 (€ 3.709,94 - € 3.709,67)
che non era stata precedentemente impegnata per incentivo, finanziata al capitolo 18370 imp. 195/19;
ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così
determinato:
NATURA

VOCI
-

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SOMME A BASE
Totale a base d'appalto
D'APPALTO
ribasso 25,63%
A) TOTALE A BASE D'APPALTO
Imprevisti
Incentivo
Spese per collaudo
Accertamenti laboratorio
Assicurazione progettisti
Incarico DL/CSE Ing. Montinari Det. 724/17
Integrazione incarico Ing. Montinari DD. 174/19
SOMME A
DISPOSIZIONE IVA 22%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

IMPORTI
STATO FINALE ECONOMIE
DD 174/19
€ 152.777,87
€ 57.369,76
€ 210.147,63
€ 39.156,97
€ 170.990,66
€ 170.980,53
€ 10,13
€ 8.696,08
€ 0,00
€ 8.696,08
€ 4.202,95
€ 4.202,95
€ 0,00
€ 13.706,67
€ 0,00
€ 13.706,67
€ 5.706,20
€ 0,00
€ 5.706,20
€ 500,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 7.626,00
€ 7.626,00
€ 0,00
€ 953,49
€ 953,49
€ 0,00
€ 37.617,95
€ 37.615,72
€ 2,23
€ 79.009,34
€ 38.569,21
€ 28.611,18
€ 250.000,00

€ 209.549,74

€ 28.621,31

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 28.621,31 finanziata
come di seguito meglio dettagliato:
-

€ 28.608,92 a valere sul capitolo 18370 imp. 195/19;

-

€ 12,39 a valere sul capitolo 18370 imp. 218/19 sub 109/19;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state
effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all’impresa;
DATO ATTO che, oltre alla predetta quota per lavori, risultano ancora da pagare i seguenti importi:
-

€ 4.202,95 per incentivo, in considerazione anche della predetta integrazione della quota
impegnata, finanziato per € 493,28 a valere sul cap. 18370 imp. 195/19 sub 282/19 e per €
3.709,67 al cap. 18370 imp. 218/19 sub 110/19;
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-

€ 1.337,24 per il servizio di direzione lavori finanziato per € 383,75 a valere sul cap. 18370
imp. 185/19 e per € 953,49 a valere sul cap. 18370 imp. 195/19 sub 281/19;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
· Codice Unico di Progetto (CUP): B64E15001800003 deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di
investimento pubblico;
· il codice CIG identificato per l’aggiudicazione dei lavori: 7118624A5A;
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”;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo
Ferrante 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;

-

l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso
di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni
Paolo Cianchi della Direzione “Edilizia”, o in caso di sua assenza l'Arch. Riccardo Maurri,
Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” all’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività
gestionali della Direzione “Viabilità”;

-

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

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 dei lavori di restauro e messa in sicurezza delle protezioni
laterali del ponte al km 38+750 della SP306 nel comune di Palazzuolo sul Senio, prendendo atto che
l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.980,53, iva esclusa;

2.

DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 06/06/2019,
allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI
CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL per un importo di € 170.980,53 da cui, detraendo gli
acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 854,61, iva esclusa, che
ammonta complessivamente a € 1.042,99, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18370 imp.
218/19 sub 109/19;

3.

DI SUBIMPEGNARE l’importo di 0,27, finanziato al capitolo 18370 imp. 195/19, integrando il
subimpegno già assunto n. 282/2019, per incentivo;

4.

DI MANDARE in economia l’importo di € 28.621,31, finanziato per € 28.608,92 a valere sul
capitolo 18370 imp. 195/19 e per € 12,39 a valere sul capitolo 18370 imp. 218/19 sub 109/19;

5.

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

6.

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

7.

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;

8.

DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata
all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

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.
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Lgs n.163/2006 e s.m..
/mt

Firenze

25/10/2019
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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