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ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18965

IMPORTO

.

€ 267,55

Il Dirigente
PREMESSO CHE:


con Determinazione Dirigenziale n. 1421 del 4 Ottobre 2016 è stata disposta
l’aggiudicazione in via definitiva dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di
Firenze, lotto 3, all’impresa AVR Spa con sede in Roma, via F. Tensi n. 16, C.F.
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00787010586, P.Iva 00931311005, con il ribasso del 42,49% sull’elenco prezzi
(importo a base d’appalto € 5.160.000,00 di cui € 180.000,00 per oneri della
sicurezza);


ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro di
cui sopra è stabilito che “La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà,
qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario e previo riscontro positivo
dell’impresa, di affidare a quest’ultima la realizzazione di lavori da eseguirsi in
urgenza e somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 2071/2010 agli
stessi prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro”;



in seguito a ricognizione per la verifica della stabilità dei sottoattraversamenti
stradali, effettuata da Responsabile Manutenzione della Viabilità Zona 3, Arch.
Luca Gentili, sono stati constatati i seguenti dissesti:
a) nel territorio comunale di Vinci, lungo la S.P. n. 13 “Montalbano”, in
corrispondenza del km 10+750 e del km 10+950, due cedimenti localizzati della
piattaforma stradale in corrispondenza della corsia di sinistra lato valle;
b) nel territorio comunale di Fucecchio, lungo la S.P. n. 11 “Pisana per Fucecchio”, in
corrispondenza del km 13+400, due cedimenti della piattaforma stradale e della
banchina, in prossimità dei due estremi di un sottoattraversamento stradale;
c) nel territorio comunale di Fucecchio, lungo la S.P. n. 111 “Massarella”, in
corrispondenza del km 5+450, una frana di valle che ha interessato il rilevato
stradale e la banchina;



con Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 01/09/2017 è stato approvato il
verbale di somma urgenza per il ripristino in sicurezza della viabilità sopra
richiamata e affidati i relativi lavori all’impresa AVR Spa per € 44.842,54 esclusa
IVA 22%, al netto del ribasso del 42,49% (pari a € 26.101,97) per complessivi €
54.707,90 (iva compresa) ;

 con verbale di somma urgenza del 24/08/2017 è stata effettuata la consegna dei
lavori , prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 90 giorni naturali e consecutivi,
con ultimazione prevista entro la data del 21/11/2017;
 non sono state concesse proroghe né sono stati sospesi i lavori;
 l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/11/2017, quindi entro il termine utile
indicato;
VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di
importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
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ATTESO che il Direttore dei lavori, Arch. Luca Gentili, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R.
207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 29/05/2020, per
i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.860,63, iva esclusa;
- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 43.641,33, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 219,30, iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 267,55, iva 22% compresa, finanziati al cap. 18965 imp.
2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ;
ATTESO che il quadro economico dei lavori a seguito dell’emissione dello stato finale
risulta così determinato:

RILEVATA alla fine dei lavori una minor spesa per complessivi € 2.616,82, di cui:
- € 1.418,89 già rilevata in data 26/02/2018 a consuntivo 2017, a valere sul capitolo 18965
imp. 2580/2017, sub 1152/2017;
- € 1.197,93 a valere sul capitolo 18965 imp. 2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ;
TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non
sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute
all’impresa;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice Unico di Progetto (CUP): B74E17000450003 deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo
specifico progetto di investimento pubblico;
- Codice CIG : 7194498F8D;
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;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1051 del 19/06/2020
3/5

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

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, 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 al sottoscritto
l'incarico della Direzione “Viabilità”;

-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

-

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;

- 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 somma urgenza per il consolidamento per
dissesti delle seguenti strade provinciali , manutenzione zona 3, area empolese S.P. n.
13 “Montalbano”, S.P. n. 11 “Pisana per Fucecchio”, S.P. n. 111 “Massarella”, prendendo
atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.860,63 , iva esclusa;
2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data
29/05/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti dalla ditta AVR Spa con sede in Roma, via F. Tensi n. 16, C.F.
00787010586, P.Iva 00931311005 , per un importo di € 43.860,63 , iva esclusa, da
cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di
€ 219,30, che ammonta complessivamente a € 267,55, iva 22% compresa, finanziati al
capitolo 18965 imp. 2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020;
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3. DI MANDARE in economia l’importo di € 1.197,93 finanziato al capitolo 18965 imp.
2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ;
4. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. DI COMUNICARE il presente atto all’Impresa Appaltatrice;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;
7. DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della
Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche

del

Dipartimento Territoriale” Dott. Cosimo Calò e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
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 ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, all’ufficio Supporto Amministrativo alle
Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, 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..

Firenze

19/06/2020
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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