Determinazione Dirigenziale
N. 2054 del 07/10/2021
Classifica: 010.19

Anno 2021

(Proposta n° 12235/2021)

Oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. N. 107 "DI LEGRI E
DEL CARLONE", N. 8 "MILITARE PER BARBERINO DI
MUGELLO", N.131 "DI BILANCINO", NEI COMUNI DI
CALENZANO E BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA IMPRECAL SRL - CIG: 6003595352.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita'

Riferimento PEG

47

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

GEOM. ALESSIO LANDI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
CAVGAS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

1097 sub 494

2016

17587

4.634,87

1118 sub__

2017

17587

12.779,05

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
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ARTICOLO

IMPORTO



con determinazione dirigenziale n. 1757 del 17/11/2014, esecutiva, è stato disposto,
tra l'altro:
a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori di Lavori di
manutenzione sulle SS.PP.LI nn. 107 "Di Legri e del Carlone", 8 "Militare per
Barberino di Mugello", 131 "Variante di Bilancino", nei comuni di Calenzano e
Barberino di Mugello, dell’ammontare complessivo €

1.290.000,00, di cui €

998.363,05 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;
b) di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata a
norma dell’art. 122, c.7/7bis del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi
unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 122, c. 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.;


il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;



con determina dirigenziale n. 138 del 05/02/2015 è stata disposto di aggiudicare in
via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta Imprecal Srl con sede in Via Nazionale
delle Puglie 28 - 83020 - Sirignano (AV) - C.F. e- P. IVA 02349750642, con il
ribasso del 24,868% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e così per
l’importo complessivo di netti € 782.645,78 (IVA esclusa), con il seguente quadro
economico:
NATURA

VOCI
Importo lavori soggetti a ribasso

SOMME A BASE
D’ APPALTO

€ 867.449,20

Oneri per la sicurezza

€ 24.606,48

Spese di manodopera

€ 106.307,37

Importo lavori a base di gara

€ 998.363,05

A detrarre ribasso del 24,868%
A)IMPORTO CONTRATTUALE
Imprevisti e ribasso d’asta
Incentivo 1,8%
Spese tecniche per consulenze e supporto
SOMME A
DISPOSIZIONE

IMPORTI

Spese tecniche verificatore e progettista

€ 215.717,27
€ 782.645,78
€ 286.201,62
€ 17.970,53
€ 17.000,00
€ 3.194,00

Impegno Polizza verificatore (det. 138/2015)

€ 903,00

Impegno Polizza progettisti (det 138/2015)

€ 903,00

Prove di laboratorio
IVA 22% sui lavori
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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€ 9.000,00
€ 172.182,07
€ 507.354,22

TOTALE PROGETTO (A+B)



€ 1.290.000,00

in data 19/05/2015 è stato stipulato con l’Appaltatore il contratto Rep. N. 21579,
prevedendo un termine per la realizzazione di 365 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dal 05/05/2015, data del verbale di consegna dei lavori avvenuta nelle
more della stipula contrattuale;

DATO ATTO CHE:


i lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula del contratto, con apposito
verbale, redatto in data 05/05/2015, con un termine contrattuale di 365 giorni
naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il tempo utile per la fine dei lavoro
era stabilito per il 04/05/2016;



i lavori sono stati sospesi in data 01/12/2015 e ripresi in data al 09/05/2016 per
complessivi 160 giorni;



per effetto della suddetta sospensione la nuova scadenza contrattuale risultava
fissata per il 11/10/2016;



con determinazione dirigenziale n. 2555 del 06/07/2015 è stato autorizzato il
subappalto all’impresa Edile Stradale F.lli Massari srl per un importo di €
168.414,59 della categoria OG3;



l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/10/2016, come da certificato di
ultimazione lavori, quindi entro il termine utile previsto;



l’impresa ha firmato gli atti contabili e i verbali temporali con l’esplicazione di
alcune riserve, respinte dalla Direzione Lavori, che non hanno avuto seguito;



in data 15/11/2016 il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi ha emesso lo Stato
finale dei lavori, dell’importo complessivo netto di € 761.716,25

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 il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi degli artt. 12 e 14 del
D.M. 49/2018 ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso
in data 01/09/2021, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 761.716,25, iva esclusa;
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- all’impresa appaltatrice è stato già corrisposto, a fronte dell’anticipazione contrattuale
e di n. 5 certificati di pagamento emessi in corso d’opera, l’importo complessivo di €
757.917,18, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 3.799,07, iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 4.634,87, iva 22% compresa;
RILEVATO che alla fine dei lavori si registra una minore spesa di € 20.929,53 (=€
782.645,78 - € 761.716,25), per complessivi € 25.534,01, iva 22% compresa, allocata al
Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17;
DATO ATTO che per mero errore con prot. n. 315 del 28/02/2018 è stato mandato
nell’avanzo vincolato l’importo complessivo di € 324.366,15, comprensivo anche della
quota per incentivi per funzioni tecniche pari a € 17.970,53, prevista dal quadro economico
dell’appalto;
VISTO l’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);
VISTO il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell’Ente approvato con Atto
del Sindaco Metropolitano n. 10 del 09/05/2019 e aggiornato con successivo Atto n. 12 del
28/02/2020;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la quota del 20%
dell’incentivo non può essere destinata al fondo interno per l’innovazione, qualora trattasi
di “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione
vincolata” e che pertanto l’importo corretto dell’incentivo da re-impegnare è pari ad €
12.779,05, pari all’1,28% dell'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell’Ente;
CONSIDERATO che per la liquidazione dell’incentivo è necessario procedere al reimpegno della somma di € 12.779,05, per mero errore mandata nell’avanzo vincolato, e che
tale somma trova capienza nell’ambito delle minori spese per lavori, per complessivi €
25.534,01, disponibili al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17;
RITENUTO per quanto sopra indicato di:
- disimpegnare l’importo di € 12.779,05, al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17
riportando tale somma nella disponibilità del Capitolo 17587 imp. 1118/17;
- di sub-impegnare la somma di € 12.779,05, per incentivi per funzioni tecniche al Capitolo
17587 imp. 1118/17;
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ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale,
risulta così determinato:
NATURA

VOCI
Importo lavori soggetti a
ribasso

IMPORTI D.D.
138/2015

STATO
FINALE

DIFFERENZ
A

€ 867.449,20

SOMME A BASE
Oneri per la sicurezza
D’ APPALTO

€ 24.606,48

Spese di manodopera

€ 106.307,37

Importo lavori a base di
gara

€ 998.363,05

A detrarre ribasso del
24,868%

€ 215.717,27

A)IMPORTO CONTRATTUALE

€ 782.645,78

€ 761.716,25

€ 20.929,53

€ 286.201,62

€ 0,00

€ 286.201,62

€ 17.970,53

€ 12.779,05

€ 5.191,48

€ 0,00

€ 17.000,00

€ 0,00

€ 3.194,00

€ 0,00

€ 903,00

€ 0,00

€ 903,00

€ 9.000,00

€ 8.861,83

€ 138,17

€ 172.182,07

€ 167.577,59

€ 4.604,48

€ 507.354,22 € 189.218,47

€ 318.135,75

Imprevisti e ribasso d’asta
Incentivo 1,8% (ex art. 92,c.
5 d.lgs. 163/06)
Spese tecniche per
consulenze e supporto

SOMME A
Spese tecniche verificatore e
DISPOSIZIONE
progettista

€ 17.000,00
€ 3.194,00

Impegno Polizza verificatore
(det. 138/2015)

€ 903,00

Impegno Polizza progettisti
(det 138/2015)

€ 903,00

Prove di laboratorio
IVA 22% sui lavori
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 1.290.000,00 € 950.934,72 € 339.065,28

RILEVATO che alla fine dei lavori si registra una minore spesa complessiva di €
339.065,28, per € 12.754,96 (= € 25.534,01 – 12.779,05 ) da rilevare con il presente
provvedimento, per quanto sopra indicato, a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub.
719/17, e per € 326.310,32 già rilevata come di seguito meglio dettagliato:
- € 903,00 già rilevata nel 2017 a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 720/17;
- € 903,00 già rilevata nel 2017 al Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 721/17;
- € 138,17 già rilevata nel 2017 al Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 722/17;
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- € 324.366,15 già rilevata nel 2018 a valere sul Capitolo 17587 imp. 427/2018;
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 il seguenti Codice CIG: 6003595352;
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

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 che conferisce al sottoscritto
Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ”, con decorrenza dal 1° luglio
2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- 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:
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1. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori, prendendo atto che l’importo finale dei
lavori eseguiti ammonta a € 761.716,25, iva esclusa;
2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data
01/09/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti dalla Ditta Imprecal Srlper un importo di € 761.716,25, da cui,
detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di €
3.799,07, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 4.634,87, iva 22% compresa,
finanziati al Capitolo 17587 imp. 1097/2016 sub 494/16, del BP 2021/2023;
3. DI REIMPEGNARE, per le ragioni indicate in premessa, la somma di € 12.779,05 per
incentivi per funzioni tecniche come segue:
- disimpegnando la somma di € 12.779,05, al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17,
riportando tale importo nella disponibilità del Capitolo 17587 imp. 1118/17;
- sub-impegnando la somma di € 12.779,05 per incentivi al Capitolo 17587 imp.
1118/17;
4. DI MANDARE in economia per quanto indicato in narrativa la minore spesa di €
12.754,96 (= € 25.534,01 – 12.779,05 ) a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub.
719/17;
5. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta appaltatrice;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
7. 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;
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, all'Ufficio Atti per
la relativa pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha
redatto.

Allegati parte integrante:
Certificato Regolare Esecuzione - firmato.pdf.p7m (Hash: 54f8c8c9f0515c089add3c5afc93605026fde3bdb4a281b1300b1d617baa7c03)
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Firenze, 07/10/2021
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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