Determinazione Dirigenziale
N. 1992 del 30/09/2021
Classifica: 010.17

Anno 2021

(Proposta n° 12107/2021)

Oggetto

ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11 DEL
D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO REP. 21774 DEL 5 SETTEMBRE
2018 AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO MISTO DI SERVIZI E
LAVORI “GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FIRENZEPISA- LIVORNO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 3 MESI
A PARTIRE DAL 01/10/2021 – IMPEGNO DI SPESA QUOTA
PROROGA TECNICA E MODIFICA CONTABILE IMPEGNI
NUOVO APPALTO IN FASE DI GARA

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO GRANDI ASSI VIARI

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' - Ambito Grandi Assi Viari

Riferimento PEG

55

Centro di Costo

55

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
TACMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

10/23

2023

8935

0

2.701,67

11/23

2023

8560

0

1.159,26

12/23

2023

17575

0

2.678,07

13/23

2023

8560

0

240.542,10

14/23

2023

8935

0

560.588,55
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15/23

2023

17575

0

555.692,35

____

2021

8935

0

560.588,55

____

2021

17575

0

555.692,35

____

2021

8560

0

152.162,48

____

2021

8935

0

3.201,02

____

2021

17575

0

3.173,06

____

2021

8560

0

43.940,00

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

IMPORTO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
 la Città Metropolitana di Firenze a seguito della convenzione stipulata in data 31/05/2018 tra
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pisa e Livorno, è stata delegata
alle funzioni di manutenzione ordinaria, pronto intervento e alle funzioni amministrative
concernenti la gestione della SGC FIPILI, come previsto dalla delibera del Consiglio Regionale del
19.12.2000, n. 274.
 con il contratto indicato in oggetto (Rep. n. 21774 del 5 settembre 2018) è stato rinnovato all’ RTI
Impresa AVR Spa ,mandataria, il servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C.
FI-PI-LI e del servizio di manutenzione del sistema integrato del rilevamento del traffico e
informazione all’utenza attraverso i pannelli a messaggio variabile (PMV) sulla SGC FI-PI-LI. CIG 73469005AC - CUP B19J17000300005, con scadenza 30/09/2021;
 in vista della scadenza del contratto l’Amministrazione metropolitana con DD n. 1358 del
30/06/2021 ha provveduto ad indire la gara per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del ,
il servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI e del servizio di
manutenzione del sistema integrato del rilevamento del traffico e informazione all’utenza attraverso
i pannelli a messaggio variabile (PMV) sulla SGC FI-PI-LI. per il periodo 01.10.2021/01.10.2023,
con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, per l’individuazione del contraente mediante
procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
 il Responsabile Unico del suddetto Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il
sottoscritto Arch. Riccardo Maurri e che trattasi di servizio essenziale per la viabilità sulla strada di
grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;
 la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
 il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 08/07/2021 e pubblicato il 13/07/2021 sulla
Gazzetta 2021/S 133-354096,
 è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie SpecialeContratti Pubblici n. 81 del 16/07/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ in data 14/07/2021,
sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di committente nella sezione amministrazione
trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito
informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di committente nella sezione amministrazione
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trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale;
 ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 30/08/2021, n. 1
operatori economici, come da verbale del 3 settembre 2021;
DATO ATTO che:
 con DD n. 2638 del 03/09/2021 è stata, tra l’altro, disposta l’approvazione dei verbali di gara
relativi all’apertura della documentazione amministrativa e dell’elenco degli operatori economici
ammessi/esclusi alla procedura di gara;
 con DD n. 2637 del 03/09/2021 è stata, tra l’altro, nominata la commissione tecnica di gara che
attualmente stà iniziando l’analisi delle buste contenenti l’offerta economica;
RILEVATO che, nelle more della definizione del suddetta procedura che si ritiene possa terminare
presumibilmente entro il 31/12/2021, si rende necessario mantenere in essere il servizio in oggetto
ritenuto essenziale per la viabilità regionale;
RICHIAMATA la Delibera n. 86 del 06/10/2011 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con
la quale è stato ribadito che “la proroga nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro...”
RITENUTO di dover garantire la continuità del servizio essenziale mediante lo strumento della
proroga c.d. tecnica di cui all’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto sottoscritto con RTI
AVR Spa (rep. 21774/2018), agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi a
partire dal 01/10/2021;
DATO ATTO che, con nota Prot. n. 0043514 del 22/09/2021, il sottoscritto Responsabile del
Procedimento ha provveduto a comunicare al RTI AVR SPA (capogruppo), la prosecuzione del
servizio nei termini di cui sopra e che lo stesso ha manifestato, con nota del 23/09/2021, la volontà di
accettare la proroga tecnica del contratto;
RILEVATA quindi la necessità, con riferimento al nuovo appalto in fase di gara, di dover procedere
alla riduzione delle quote prenotate per canone e incentivo per l’ultimo trimestre dell’annualità 2021,
con contestuale impegno della quota relativa all’ultimo trimestre del 2023;
RITENUTO quindi di ridurre i seguenti importi, prenotati con la predetta Det. 1358/2021 per il
nuovo appalto, relativi all’ultimo trimestre 2021, riportando gli importi indicati nella disponibilità del
capitolo:
Canone


€ 560.588,55 finanziati al capitolo 8935 imp. 2392/2021 (Fin. RT);



€ 240.542,10 finanziati al capitolo 8560 imp. 2391/2021 (Fin. CMF);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 imp. 2393/2021 (per € 419.462,01 di competenza della
Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);
Incentivo canone



€ 2.701,67 finanziati al capitolo 8935 imp. 2387/2021 (Fin. RT);



€ 1.159,26 finanziati al capitolo 8560 imp. 2389/2021 (Fin. CMF);



€ 2.678,07 finanziati al capitolo 17575 imp. 2390/2021 (per € 2.022,98 di competenza della
Provincia e per € 655,09 di competenza della Provincia di Livorno);
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RITENUTO altresì di adeguare le prenotazioni, effettuate con la predetta Det. 1358/2021 relativa al
nuovo appalto, per i seguenti importi che fanno riferimento all’ultimo trimestre 2023:
Canone


€ 560.588,55 finanziati al capitolo 8935 imp. 14/2023 (Fin. RT);



€ 240.542,10 finanziati al capitolo 8560 imp. 13/2023 (Fin. CMF);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 imp. 15/2023 (per € 419.462,01 di competenza della
Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);
Incentivo canone



€ 2.701,67 finanziati al capitolo 8935 imp. 10/2023 (Fin. RT);



€ 1.159,26 finanziati al capitolo 8560 imp. 11/2023 (Fin. CMF);



€ 2.678,07 finanziati al capitolo 17575 imp. 12/2023 (per € 2.022,98 di competenza della
Provincia e per € 655,09 di competenza della Provincia di Livorno);

RILEVATA la necessità, con riferimento al vecchio appalto oggetto di proroga tecnica, di procedere
all’impegno della quota del canone per l’ulteriore trimestre del 2021 coperto dal servizio prorogato;
RITENUTO quindi di impegnare i seguenti importi relativi all’ultimo trimestre 2021, oggetto della
predetta proroga tecnica:
Canone (trimestre ottobre-dicembre 2021)


€ 560.588,55 a valere sul capitolo 8935 BP 2021 (fin. RT);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 BP 2021 (per € 419.462,01 di competenza della
Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);



€ 152.162,48 finanziati al capitolo 8560 BP 2021 (fin. CMF)
Canone (adeguamento quota 0,5% su canone)



€ 3.201,02 a valere sul capitolo 8935 BP 2021 (fin. RT);



€ 3.173,06 a valere sul capitolo 17575 BP 2021 (fin. Province);

RITENUTO altresì di procedere all’impegno della quota incentivo per il canone relativamente all’anno
2021 che, sulla base di quanto disposto all’art. 16 del Regolamento per l’incentivo per funzioni tecniche
approvato con A.S. 12/2020, è pari all’1% dell’importo a base di gara, ossia pari a € 43.940,00,
finanziato al capitolo 8560 BP 2021;
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 stabilita interno,
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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 Direzione tecniche e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
RICHIAMATI:


la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;



il Decreto del Sindaco Metropolitano Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021,
decorrente dal 1° Luglio 2021, al sottoscritto è stato conferito l’incarico della Direzione
Viabilità;



il D. Lgs. n. 50/2016;



il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);



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

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

1. DI PROROGARE il contratto REP. 21774 del 05/09/2018, avente ad oggetto il servizio di
Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI e del servizio di manutenzione
del sistema integrato del rilevamento del traffico e informazione all’utenza attraverso i pannelli a
messaggio variabile (PMV) sulla SGC FI-PI-LI sottoscritto con RTI AVR SPA, attivando la
proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto in essere per
l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto già sottoscritto tra le parti agli stessi prezzi,
patti e condizioni vigenti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del
procedimento, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi a partire dal 01.10.2021;
2. DI RIDURRE i seguenti importi, prenotati con la predetta Det. 1358/2021 per il nuovo
appalto, relativi all’ultimo trimestre 2021, riportando gli importi indicati nella disponibilità del
capitolo:
Canone


€ 560.588,55 finanziati al capitolo 8935 imp. 2392/2021 (Fin. RT);



€ 240.542,10 finanziati al capitolo 8560 imp. 2391/2021 (Fin. CMF);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 imp. 2393/2021 (per € 419.462,01 di competenza
della Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);

Incentivo canone
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€ 2.701,67 finanziati al capitolo 8935 imp. 2387/2021 (Fin. RT);



€ 1.159,26 finanziati al capitolo 8560 imp. 2389/2021 (Fin. CMF);



€ 2.678,07 finanziati al capitolo 17575 imp. 2390/2021 (per € 2.022,98 di competenza della
Provincia e per € 655,09 di competenza della Provincia di Livorno);

3. Di ADEGUARE le prenotazioni, effettuate con la predetta det. 1358/2021 relativa al nuovo
appalto, per i seguenti importi che fanno riferimento all’ultimo trimestre 2023:
Canone


€ 560.588,55 finanziati al capitolo 8935 imp. 14/2023 (Fin. RT);



€ 240.542,10 finanziati al capitolo 8560 imp. 13/2023 (Fin. CMF);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 imp. 15/2023 (per € 419.462,01 di competenza
della Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);

Incentivo canone


€ 2.701,67 finanziati al capitolo 8935 imp. 10/2023 (Fin. RT);



€ 1.159,26 finanziati al capitolo 8560 imp. 11/2023 (Fin. CMF);



€ 2.678,07 finanziati al capitolo 17575 imp. 12/2023 (per € 2.022,98 di competenza della
Provincia e per € 655,09 di competenza della Provincia di Livorno);

4. DI IMPEGNARE i seguenti importi relativi all’ultimo trimestre 2021, oggetto della predetta
proroga tecnica:
Canone (trimestre ottobre-dicembre 2021)


€ 560.588,55 a valere sul capitolo 8935 BP 2021 (fin. RT);



€ 555.692,35 finanziati al capitolo 17575 BP 2021 (per € 419.462,01 di competenza della
Provincia di Pisa e per € 135.930,34 di competenza della Provincia di Livorno);



€ 152.162,48 finanziati al capitolo 8560 BP 2021 (fin. CMF);

Canone (adeguamento quota 0,5% su canone)


€ 3.201,02 a valere sul capitolo 8935 BP 2021 (fin. RT);



€ 3.173,06 a valere sul capitolo 17575 BP 2021 (fin. Province);

5. DI IMPEGNARE altresì la quota di € 43.940,00, per l’incentivo relativo al canone per
l’annualità 2021, finanziato al capitolo 8560 BP 2021;
6. PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo
del committente della Città metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente e, ai
sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del 2007, sul sistema informatizzato della Regione
Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del
Ministero delle Infrastrutture;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’RTI AVR Spa;
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8. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare e
Contratti, all’ufficio Supporto Amministrativo LL.PP., nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 30/09/2021
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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