Determinazione Dirigenziale
N. 2023 del 05/10/2021
Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 12172/2021)

Oggetto

ODL N. 9 ZONA 3 DELL’ACCORDO QUADRO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI
PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CMF - LOTTO 3
“EMPOLESE E VALDELSA”. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP
B76G20000780003 - CIG A.Q. 8061125AC8 - CIG DERIVATO
84987427C2 .

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita'

Riferimento PEG

474

Centro di Costo

474

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2028sub1087

2020

18927

.

5.703,31

2028sub1088

2020

18927

.

4.811,39

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

IMPORTO

RISORSA

CAPITOLO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
a) approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze
mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di
manutenzione, dell’importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l’opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1
per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;
b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice;



con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l’aggiudicazione efficace del
del Lotto 3 dell’accordo quadro dei lavori in oggetto 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 %;



in data 04/06/2020 è stata stipulato con il RTI Rosi Leopoldo spa (mandataria)/Endiasfalti spa e
CO.RI srl (mandanti) il contratto di appalto Rep. n. 21915/2020;



con Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 4/11/2020 è stato affidato al RTI Rosi Leopoldo spa
(mandataria), Endiasfalti spa (mandante), CO.RI srl (mandante) l’Ordine di lavori (ODL) n. 9 per
l’esecuzione di “Lavori di messa in sicurezza SP 52, SP 31, SP 108 “. Zona 3 – C.O. Bassa per
l’importo di € 170.508,65 (iva esclusa), di cui €16.946,91 per costi della sicurezza, per complessivi €
208.020,56 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, IVA inclusa ;



i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori redatto in data 18/12/2020,
prevedendo un termine utile contrattuale di 40 giorni consecutivi e quindi entro il 26/01/20210;



non ci sono state sospensioni e proroghe dei lavori;



ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/01/2021, quindi entro il termine utile contrattuale;



in data 28/06/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ha redatto il conto finale dei
lavori in oggetto, allegato al presente provvedimento;



l’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l’esplicitazione di riserve;

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo inferiore a €
1.000.000,00 la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
ATTESO che il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha
redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2021, allegato al
presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.122,67 IVA esclusa;
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- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti Euro 165.447,82 IVA esclusa (Euro 201.846,34 IVA
inclusa) a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 29/01/2021;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 4.674,85 oltre IVA 22% per complessivi Euro 5.703,31 ;
ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così
determinato:
NATURA

VOCI

IMPORTI
STATO FINALE
D.D. 2006 del
4/11/2020
€ 223.622,75

SOMME
A Importo dei lavori soggetti a ribasso
BASE
D'APPALTO
di cui Oneri per la sicurezza
TOTALE A BASE DI APPALTO
Ribasso del 31,33 %
A)IMPORTO CONTRATTUALE

€ 16.946,91
€ 240.569,66
€ 70.061,01
€ 170.508,65

SOMME
A -imprevisti e arrotondamenti
€ 168,05
DISPOSIZIO
NE
- incentivo 2% ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 4.811,39
- incarichi esterni

ECONOMIE

€ 170.122,67

€ 385,98

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.811,39
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

- prove di laboratorio

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.168,00

- b12: IVA 22% sui lavori

€ 37.511,90

€ 37.426,99

€ 84,91

A € 46.491,34

€ 42.238,38

€ 4.252,96

€ 212.361,05

€ 4.638,94

B) TOTALE
DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

SOMME

€ 217.000,00

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registra una minore spesa per complessivi € 4.552,18, di cui Euro
4.168,05 sono stati mandati in economia in sede di consuntivo 2020 e pertanto ad oggi risulta un economia
di Euro 470,91 a valere sul capitolo 18927 impegno 3028 sub 1087/2020 ;
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 risultano dovute;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice CUP: B76G20000780003;
- Codice CIG Accordo quadro: 8061125AC8;
- Codice CIG derivato ODL n. 09: 84987427C2 ;
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;
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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. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato conferito con decorrenza 1°
luglio 2021 al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l’incarico della Direzione Viabilità ;
- l’Atto Dirigenziale n. 2158 del 8/07/2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento a
seguito di nuova assegnazione funzionale;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023;
- 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 relativi all’Ordine di lavori n. 09 riguardanti la messa in
sicurezza SP 52 – SP 31 SP 108, prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a euro
212.361,05, iva esclusa;
2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2021, allegato al
presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI Rosi Leopoldo
spa (mandataria) per un importo di euro 170.122,67, da cui, detratto l’importo già corrisposto in corso
d’opera, resta il credito netto per lavori di € 4.674,85 oltre IVA 22%, che ammonta complessivamente a €
5.703,31, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 18927, imp. 3028 sub. 1087/2020 del BP 2021;
3. DI MANDARE in economia la minore spesa per complessivi € 470,91 al capitolo 18927 imp. 3028 sub
1087/2020;
4. DI DARE ATTO che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma
di € 4.811,39, finanziata al capitolo 18927 imp. 3028 sub 1088 BP 2021;
5. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. DI COMUNICARE il presente atto all’Impresa appaltatrice;
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7. DI DARE ATTO che il RUP è il sottoscritto Dirigente;
8. DI DARE 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;
9. 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;
10. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità,

ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Atti per la relativa

pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Allegati parte integrante:
P 771 - Odl_09 - CRE_ROSI_Firmato.pdf.p7m (Hash: 0f2f5a807b3d8368ea68dd958694e2ede242615479c2233038527d8a4bfb12c5)

Firenze, 05/10/2021
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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