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IMPORTO

.

€ 5.684,62

PREMESSO CHE: - l’accordo quadro per lavori di categoria OS11 per la manutenzione dei
dispositivi strutturali di ponti e viadotti delle SSPP 8 – 107 – 131 dei comuni di Calenzano e Barberino
di Mugello interessate dal transito di mezzi di cantiere per i lavori di costruzione della terza corsia a1 fa
riferimento alla convenzione stipulata in data 22 novembre 2011 fra Provincia di Firenze e soc.
autostrade per l’Italia per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni
tratti di viabilità provinciale (SS.PP. 8 “militare per Barberino di Mugello”, 107 “di Legri e del Carlone”
e 131 “di Bilancino”) utilizzati dai mezzi di cantiere durante i lavori di ampliamento alla terza corsia
della tratta Barberino di Mugello – Fi renze Nord dell’Autostrada A1.
- con determina dirigenziale n. 2110 del 21/12/2017, esecutiva, veniva disposto:
- di aggiudicare alla ditta Greco srl con sede legale in Ginosa (TA) Contrada Murge snc CF/Piva
03032880738 con un ribasso del 27,91% sull’elenco prezzi a base di gara, alla quale è subentrata per
fusione d’azienda (come da comunicazione del 01/06/2018) la ditta Cavecon srl l’accordo quadro per i
lavori rientranti nella categoria OS11 per la manutenzione dei dispositivi strutturali di ponti e viadotti
delle SSPP 8 Militare per Barberino di Mugello, SP107 Di Legri e del Carlone e SP131 Di Bilancino;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Alessio
Landi;
DATO ATTO che
- in data 23/03/2018 si è provveduto alla sottoscrizione con l’Impresa Greco Srl del contratto Rep. N.
21748;
CONSIDERATO che il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con il contratto
di Accordo quadro sottoscritto con l’impresa Greco Srl è pari all’importo a base di gara stabilito in €
390.903,90 (compreso oneri per la sicurezza per € 16.956,88) al netto di IVA e che i lavori vengono
commissionati mediante “Contratti /Ordini di lavoro” sul cui importo si applica il ribasso offerto;
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 2131 del 25/09/2018 con il quale si prende atto che la ditta
Cavecon Srl (C.F. e P. IVA 02547310736), con sede legale in Ginosa (TA) Contrada Murge snc CAP
74013, è subentrata per fusione giusto atto repertorio n. 56568 registrato il 4 maggio 2018 al nr. 6836
del
notaio Marco Monti iscritto nel ruolo del Collegio di Taranto, alla ditta Greco Srl.
RILEVATO che con determinazione dirigenziale del 27/11/2018, n. 1990 è stato disposto:
- di approvare la per la perizia n. 1 relativa all’ODL n. 1 trasmessa con nota prot. int. n. 1464 del
08/08/2018 del Resp. P.O. manutenzione strade zona 1 Geom. Alessio Landi, del valore complessivo di €
494.720,84 di cui €. 390.903,90 per lavori e €. 103.816,94 per somme a disposizione, composta dagli
elaborati richiamati in premessa;
- di affidare all’Impresa Cavecon srl con sede legale in Ginosa (TA) Contrada Murge snc CF/Piva

02547310736, l’ODL n. 1 relativo ai lavori di cui in oggetto per l’importo di Euro € 390.903,90 al netto
dell’IVA, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro € 16.956,88 al netto del
ribasso del 27,917% come risulta dal quadro economico come aggiornato in premessa;
- in data 7/12/2018 sono stati consegnati i lavori come risultante da apposito verbale, prevedendo una
durata di 774 giorni naturali e consecutivi e quindi individuando la fine entro il 22/3/2020
-

non sono state concesse sospensioni o proroghe;

-

l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/2/2020 e quindi entro il termine utile previsto;

DATO ATTO che in sede di approvazione del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale
del 27/11/2018, n. 1990, per € 494.720,85, non è stato impegnato l’importo di € 10.000,00 per incarichi di
progettazione e consulenze;
VISTO l’art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che
prevedeva la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di
importo sino a 500.000,00 euro;
ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi del predetto art. 141 del D. Lgs.
163/2006, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 8 maggio 2020, per i predetti
lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 381.701,88,Iva esclusa;
- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 377.167,86, Iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 4.659,53, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a €
5.684,62 iva 22% compresa;
ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così
determinato:

RILEVATO che:


che in sede di approvazione del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale del
27/11/2018, n. 1990, per € 494.720,85, non è stato impegnato l’importo di € 10.000,00 per incarichi di
progettazione e consulenze;



alla fine dei lavori si è realizzata una minore spesa di € 19.044,56 di cui:

- € 11.226,47 per lavori, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20
- € 7.818,08 a titolo di incentivo, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 359/20
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
-

Codice Unico di Progetto (CUP): B44E17000490008;

-

Codice CIG Accordo Quadro: 7214280430;

-

CIG Derivato: 7762868952;

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
“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Teriitoriale” 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;

-

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 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 categoria OS11 per la manutenzione dei dispositivi strutturali di
ponti e viadotti delle SSPP 8 – 107 – 131 dei comuni di Calenzano e Barberino di Mugello interessate dal transito di
mezzi di cantiere per i lavori di costruzione della terza corsia”, prendendo atto che l’importo finale dei lavori
eseguiti ammonta a € 381.701,88, Iva esclusa;

2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 8/5/2020, allegato al
presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Cavecon
srl per un importo di € 381.701,88, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il
credito netto per lavori di € 4.659,33, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 5.684,62, iva 22%
compresa, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20
3. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

4. DI RILEVARE l’economia dell’importo di € 19.044,56 così specificamente:
- € 11.226,47 per lavori, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20
- € 7.818,08 a titolo di incentivo, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 359/20
5. DI COMUNICARE il presente atto all’impresa affidataria dell’appalto;
6. DI DARE ATTO che:
-

l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del
presente atto si è conclusa positivamente;

- il Rup è il il Geom Alessio Landi;
- il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
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 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..
/SC
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“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”

