Determinazione Dirigenziale
N. 2012 del 01/10/2021
Classifica: 010.

Anno 2021

(Proposta n° 12137/2021)

Oggetto

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA S.P. 70 "IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – DITTA
ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA) APPROVAZIONE STATO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP
B67H21000670003 - CIG 8673031B96

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita'

Riferimento PEG

47

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

1847

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

20411

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

1.380,75

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
- con Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020, è stato aggiudicato in via efficace il lotto 3
(Empolese e Valdelsa) dell’accordo quadro di durata quadriennale per la manutenzione ordinaria e
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straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF, dell’importo massimo di
€ 8.600.000,00 IVA esclusa, al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale
in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a
Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.:
00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS),
87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
- che l’art. 5 bis del Capitolato –“MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO”
prevede espressamente che “Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova
procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del codice, nei seguenti casi:
- qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di
affidare all’impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs
50/2016”;
- che in ogni caso gli interventi elencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali
stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo
massimo previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 1.720.000,00.
DATO ATTO che
1. su proposta del sottoscritto Dirigente veniva, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del
1/04/2021:
- veniva preso atto del verbale di somma urgenza del 1° marzo 2021, “MESSA IN SICUREZZA
DEL MURO DI VALLE AL KM 4+700 SULLA S.P. 70 "IMPRUNETANA PER
POZZOLATICO" del costo complessivo pari a Euro 283.113,16 (iva 22% inclusa)., lavori affidati
ex. Art 163, D.Lgs. 50/2016, al al RTI con capogruppo Rosi Leopoldo Spa;
- si rimandava all’approvazione del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 191 comma 3 del
D.Lgs.
267/2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, ai fini del riconoscimento della legittimità della
spesa;
- si trasmetteva il provvedimento al Collegio dei Sindaci Revisori della Città Metropolitana di
Firenze
per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 194, c.1, lett. e) del TUEL.
2. Con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 45 del 26/05/2021, veniva:
- riconosciuta la legittimità della spesa per gli interventi di somma urgenza in oggetto, dando atto
che la
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relativa copertura finanziaria è reperibile al Cap. 20411 “ Lavori di Somma Urgenza Imprunetana
per Pozzolatico, del BP 2021 e specificatamente nelle risorse MIT 3 stanziate con DM 223/2020 il
quale all’art. 5 stabilisce che “I fondi dell'annualità 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e
saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti
attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione”;
- riconosciuta la legittimità del debito fuori Bilancio relativamente alla copertura della spesa
necessaria;
RICORDATO che con DD 1309/2021 veniva disposto
- di impegnare la somma complessiva di euro € 283.113,16, di cui € 232.059,99 (oltre iva 22%) per
lavori, al netto del ribasso del 31,33%,per la realizzazione degli interventi di somma urgenza, come
da perizia redatta dal sottoscritto (composta dagli elaborati descritti in premessa ed allegati alla
presente Determina come sua parte integrante), sul Capitolo 20411 “ Lavori di Somma Urgenza
Imprunetana per Pozzolatico, del BP 2021 in favore RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria);
- i lavori di cui in oggetto per l’importo di € 371.689,56 (iva esclusa), di cui € 1.975,00 per costi
della sicurezza, per complessivi € 453.461,26 (iva 22% compresa), al netto del ribasso di gara,
come risulta dal seguente quadro economico;

NATURA

VOCI

DD 1309/2021

Lavori soggetti a ribasso

305460,72

IMPORTO
LAVORI

Oneri

SOMME

della

sicurezza

non

soggetti a ribasso

17718,2

Oneri sicurezza covid

4581,91

ribasso offerto 31,330%

€ 95.700,84

Totale lavori

€ 232.059,99

b4. Imprevisti e arrotondamento

€ 0,00

b7. Spese tecniche relative a:

€ 0,00

Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016

€ 0,00

A

DISPOSIZION
E
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Incarichi esterni

€ 0,00

Prove di Laboratorio

€ 0,00

Iva 22% sui lavori

€ 51.053,19

Totale somme a disposizione

€ 51.053,19

arrotondamento

-€ 0,02

Totale complessivo (A+B)

€ 283.113,16

DATO ATTO che:
-in data 1/3/2021, mediante verbale di somma urgenza sono stati consegnati i lavori, per una durata
prevista di 120 giorni consecutivi e quindi da concludersi entro il 29/6/2021
- non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe;
- non ci sono stati ritardi;
- ultimazione dei lavori: l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/6/2021, come da certificato di
ultimazione lavori, quindi entro il termine utile previsto;
- lo stato finale è stato redatto in data 21/9/2021 dal direttore dei lavori Ing. Michele Rosi e
accettato senza riserve dall’Impresa;
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 in data 22/9/2021 ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto il
certificato di regolare esecuzione, per i predetti lavori firmato dal sottoscritto Dirigente, dal
Direttore dei lavori e dalla Ditta, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 226.351,98 iva esclusa, par ad € 276.149,42 (Iva
al 22% inclusa);
- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 225.220,22 oltre Iva, pari ad € 274.768,67 Iva
al 22% inclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori, a fronte dei predetti certificati di pagamento è pari a €
1.131,76 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.380,75 iva 22% compresa, che trova
finanziamento al cap. 20411, imp. 1847/21 del BP 2021/2023, annualità 2021;
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ATTESO che il quadro economico dei lavori come determinato dallo stato finale, allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante, risulta essere il seguente:

DD
NATURA

VOCI

1309/2021

Lavori soggetti a ribasso

305460,72

Pres. Det

Economie

IMPORTO
LAVORI

Oneri

della

sicurezza

non

soggetti a ribasso

17718,2

Oneri sicurezza covid

4581,91

ribasso offerto 31,330%

€ 95.700,84
€

Totale lavori
SOMME

A

DISPOSIZION b4.
E

€ 232.059,99 226.351,98 -€ 5.708,01

Imprevisti

e

arrotondamento

€ 0,00

b7. Spese tecniche relative a:

€ 0,00

Incentivo

art.

113

D.lgs.

50/2016

€ 0,00

Incarichi esterni

€ 0,00

Prove di Laboratorio

€ 0,00

Iva 22% sui lavori

€ 51.053,19 € 49.797,44 -€ 1.255,75

Totale somme a disposizione

€ 51.053,19

arrotondamento

-€ 0,02

-€ 0,02
€

Totale complessivo (A+B)

€ 283.113,16 276.149,42 € 6.963,74
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RITENUTO di dichiarare la minore spesa di€ 6.963,74 finanziata al capitolo 20411, imp 1847/21
del BP 2021, a titolo di minori lavori come risulta dallo stato finale allegato al presente atto;
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;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
PRECISATO che al progetto sono attribuite le seguenti codifiche:
- CUP B67H21000670003;
- CIG 8673031B96;
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”;

VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/6/2021 che conferisce al sottoscritto l'incarico
della Direzione “ Viabilità ” a partire dal 01/07/2021 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021 e triennale 2021/2023;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del 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;
l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
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- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
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, redatto in data 21/9/2021 relativo ai lavori

S.P. 70

“Imprunetana per Pozzolatico” – Messa in sicurezza del muro di valle al km 4+700, intervento
di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/2016.- per complessivi € 226.351,98 iva
esclusa, pari ad € 276.149,42 iva compresa, al netto del ribasso del 31,33%;
2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/9/2021, allegato
al presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori
sono stati regolarmente eseguiti dall’RTI Rosi Leopoldo (mandataria) per un importo di €
226.351,98 iva esclusa, pari ad € 276.149,42 iva al 22% compresa, da cui detraendo gli acconti
già corrisposti in corso d’opera il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 1.131,76 iva
esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.380,75 iva 22% compresa, finanziato al cap.
20411, imp 1847/21 del BP 2021;
3. DI DICHIARARE la minore spesa per complessivi € 6.963,74 finanziata al capitolo 20411, imp
1847/21 del BP 2021 a titolo di minori lavori, come risulta dallo stato finale allegato al presente
atto;
4. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto;
6. DI DARE inoltre 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 sottoscritto Dirigente;
- il Direttore dei lavori è il l’Ing. Michele Rosi;
10. 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;
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11.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.
SC/
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..

Allegati parte integrante:
Q.E. ODL_ZONA 3.pdf.p7m (Hash: 15b6c66e64def8b60e619f84f3527a0e7076e310857ff3dd13353255f47f23f9)
Ultimazione lavori.pdf.p7m (Hash: 3e2865fb36bb306c68093a0e7c18cb497bd81bed4a4168a418ab5f995f375dc4)
Stato finale dei lavori.pdf.p7m (Hash: 42a74551c969cbe71094261c54aafe382177530c1fabc4807a8d3b7566d30675)
Relazione DL conto finale.pdf.p7m (Hash: cc074f5efa1404a5271d42e9064e73fea281013f18fb669e79a6c39e6f48b877)
Certificato Regolare Esecuzione.pdf.p7m (Hash: b3bb009734e4748b51fc46c48f062fbc6a17236f5c77d4391c8e6dc88bef76e4)

Firenze, 01/10/2021
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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