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

Decreto del Commissario
N. 4 del 03/02/2020
Classifica: 010.18.04

Anno 2020

(7135940)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE
OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL
D'ELSA - LOTTO VI - TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO - AVR SPA
- CIG ZC32B9FC29 CUP B71B15000160005

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

ANNO

234-SUB

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18445

IMPORTO

.

€ 48.063,12

Il Commissario ad acta
PREMESSO che:


a seguito di gara svoltasi mediante pubblico incanto, con determinazione n. 897 del 17/05/2007
i lavori della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino (lotti IV - V - VI del
collegamento tra il raccordo autostradale FI-SI e la S.G.C. FI-PI-LI), sono stati aggiudicati al
R.T.I. costituito da SALINI LOCATELLI Srl (capogruppo)/Castelli Lavori Srl (mandante), con
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sede in Roma - Via dei Crociferi n. 44 - C.F. e P.Iva 08514961005, per un importo contrattuale
di € 43.904.734,27, oltre Iva;


il contratto di cui sopra è stato stipulato in data 4 marzo 2008 con rep. n. 20956;



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 sopra citata 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 Decreto del sottoscritto n. 11 del 01/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato disposto,
tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di completamento
del lotto VI della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino, dal km 31+477,15 al km
34+932,58, del complessivo ammontare di € 5.600,000,00, di cui € 3.868.808,57 per lavori e €
1.731.191,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



con Decreto del sottoscritto n. 22 del 26/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’esecuzione delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA
SR 429 “DI VAL D’ELSA” TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220” del
complessivo ammontare di euro 12.500.000,00=, di cui per l’esecuzione dei lavori in appalto
euro 7.524.654,75=, oltre IVA, di cui euro € 7.332.261,62= a base d’asta e euro € 192.393,13=
per l’attuazione dei piani della sicurezza, ed euro 4.975.345,25= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;



con Decreto del sottoscritto n. 16 del 11/05/2018 è stato approvato il Certificato di Collaudo
Tecnico Amministrativo sottoscritto in data 29/03/2018 dal Collaudatore arch. Alberto
Migliori;
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RILEVATA dal sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, in qualità di RUP, la necessità, visto il
tempo trascorso dalla conclusione dei lavori, di procedere all’affidamento dell’esecuzione di alcuni
interventi di ripristino dell’opera ricadenti nel VI Lotto della variante SRT429 Di Val D'Elsa come
previsto dal verbale di consegna della stesso Lotto alla Città Metropolitana di Firenze;
PRECISATO che non sono attualmente attive né convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della L. n. 488/1999 e s.m.i., né bandi di gara di cui all’art.7, c.1, del D.L. 52/2012, aventi ad oggetto
servizi comparabili con la presente procedura;
RICHIAMATI:


il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac
con nota n. 103698 del 04/07/2016 avente per oggetto “Linee guida sulle procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;



l’Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 - GU n.69 del
23-3-2018);



l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;”

VISTI:


l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il quale
è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;



l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il quale al comma 8 prevede che “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
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dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice
e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta…”
INDIVIDUATA la società AVR Spa - con sede legale in Roma, Via F. Tensi n°116, 00133 (RM),
codice fiscale 00787010586 e partita IVA 00931311005 - quale ditta esecutrice resasi disponibile per lo
svolgimento del servizio in questione ed in possesso delle necessarie qualità professionali;
PRESO ATTO:


che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile
adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;



che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma START;

DATO ATTO che:


è stato trasmesso tramite la piattaforma START, Sistema Telematico degli Acquisti Regionale
della Toscana disponibile al sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, piattaforma
regionale per la gestione delle gare e degli affidamenti in economia in modalità telematica, la
lettera di invito prot. n. 0002349/2020 del 20/01/2020 alla società A.V.R. SPA - con sede
legale in Roma, Via F. Tensi n°.116 00133 (RM), codice fiscale 00787010586 e partita IVA
00931311005 - richiedendo di rimettere il preventivo per il servizio in oggetto, sull’importo a
base di gara pari ad € 37.030,00 ed oneri della sicurezza pari ad € 2.366,00 non soggetti a
ribasso, importo così determinato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143;



entro e non oltre le ore 13.00 del 26/01/2020 il medesimo si è dichiarato disponibile
all’esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo di 37.030,00 ed oneri di
sicurezza pari ad € 2.366,00, al netto dell’IVA al 22%;

VALUTATA la congruità dell’offerta di importo inferiore all’importo a base di gara, e ritenuto
pertanto procedere all’affidamento di tale servizio, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, con
affidamento diretto alla predetta impresa esecutrice per un importo netto di € 37.030,00 ed oneri di
sicurezza pari ad € 2.366,00, per un importo comprensivo di IVA al 22% pari ad € 48.063,12;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per € 48.063,12 IVA ed oneri di sicurezza compresi
a valere sul BP 2020 cap 18445 imp. 234/2020;
DATO ATTO che la fine dei lavori è prevista per il 15/04/2020;
RITENUTA la necessità di procedere all’impegno di spesa;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi), la spesa sarà effettivamente esigibile nel 2020;
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ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni
presentate dalla ditta, ha inoltre acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n.
18876959 data richiesta 02/11/2019 con scadenza validità 01/03/2020;
e richiesto:


la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate da cui non risultano sanzioni definitivamente
accertate, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà
all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle
risultanze del controllo;



il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante
l'impresa aggiudicataria, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si
procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà
atto delle risultanze del controllo;



il Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soci, dando atto che al momento dovessero
pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo
provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
da parte dell’Impresa AVR Spa, si procederà:


alla risoluzione del contratto;



al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell'utilità ricevuta;



all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

RICHIAMATI:


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 dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;



il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 37;

PRECISATO CHE:
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con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di “Interventi di manutenzione
ordinaria su lotto VI opere di completamento della variante srt 429 di Val D’Elsa tratto Empoli
Castelfiorentino”;



le codifiche del presente lavoro sono:
il Codice Unico di Progetto (CUP):B71B15000160005;
il Codice Identificativo Gara (CIG): ZC32B9FC29;

VISTE:


le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;



la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 con la quale è stato preso atto della
nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle
opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli –
Castelfiorentino ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del
26.09.2014;



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";

VISTA:


la Determinazione Dirigenziale N. 1086 del 04/07/2018 della Città Metropolitana di Firenze,
avente per oggetto “Adempimenti connessi al DPGR n. 144 del 26 settembre 2017 - proroga della nomina
del Commissario per le attivita' connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";



la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022 e successive modificazione e integrazioni;



il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
Per quanto espresso in premessa:
DECRETA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1
lettera jj) del Regolamento provinciale dei contratti, gli interventi di ripristino ricadenti nel Lotto VI
della variante SRT429 “Di Val D'Elsa” alla AVR. Spa - con sede legale in Rom a, Via F. Tensi n°.
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116, 00133 (RM), codice fiscale 00787010586 e partita IVA 00931311005 - per l’importo
complessivo di € 48.063,12 di cui € 37.030,00 per importo del servizio, € 2.366,00 per oneri di
sicurezza ed € 8.667,12 per IVA al 22%;
2. DI SUB IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL., a favore di A.V.R. SPA
’importo complessivo di euro 48.063,12 (IVA ed oneri di sicurezza compresi) a valere sul
cap.18445 del BP 2020 imp. 234/20, dando atto che la fine prevista dei lavori è il 15/04/2020;
3. DI DARE ATTO che la spesa sarà esigile nel corso del 2020;
4. DI DARE ATTO 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 è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che gli importi sopra impegnati saranno liquidati nel
2020;
5. DI DARE ATTO che la stipula contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza ex art.
35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
6. DI DARE ATTO che:


il R.U.P. del presente affidamento è il sottoscritto;



sarà data pubblicità dei contenuti del presente affidamento sul sito web della Città
Metropolitana di Firenze;

7. 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.
8. DI DARE ATTO altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente
affidamento.

Firenze

03/02/2020
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/.
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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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