Determinazione Dirigenziale
N. 27 del 10/01/2022
Classifica: 010.

Anno 2022

(Proposta n° 13890/2021)

Oggetto

A.Q. ZONA 2 ODL 26 ZONA 2 PER COMPLESSIVI EURO €
59.436,50 - CIG A.Q.: 80610057C2 - CIG DERIVATO: 9020569905
(SCHEDA MIT LAVORI 0139.20.FI ) CUP MIT LAVORI:
B57H20014520001. A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE S.P. 16 E S.P. 68 –
RTI ITALSCAVI SRL (MANDATARIA) - APPROVAZIONE STATO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' AREA 2

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' Area 2

Riferimento PEG

47

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

3823/2021

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

20410

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
Premesso che:
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IMPORTO

297,18

ARTICOLO

IMPORTO

1.

Con Determinazione Dirigenziale nr. 1790 del 08/01/20219, esecutiva, è stato disposto, tra
l'altro, di:

➢

approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF 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, c.1, per un
importo massimo di € 1.720.000,00, al netto di Iva;

➢

di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dedl D. lgs n. 50/2016,
da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;

2.

Con determinazione dirigenziale nr. 612 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione
efficace del lotto 2 "Zona Mugello Est e Valdarno", dell'accordo quadro in oggetto al
Costituendo RTI ITALSCAVI SRL (mandataria)/ BINDI SPA/ C.A.B. SRL / ACME SRL,
con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F. e P.I. 00524560489, con il
punteggio complessivo di 94/100 870/70 offerta tecnica e 24/30 offerta economica) ed il
ribasso del 18,61%;

3.

Con determinazione dirigenziale 2718 del 10/12/2021 è stato disposto:
- di approvare la perizia relativa all’ODL 26, composta dagli elaborati richiamati in
premessa ed allegati al presente atto, trasmessa con nota prot. int. N° 3447 del
10/12/2021 dal Responsabile P.O. Manutenzione Stradale Zona 2 Arch. Giuseppe
Biancamano all’Ufficio Supporto Amministrativo, per l’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della viabilità di competenza
della Zona 2 (scheda MIT suppletiva 00139.20.FI), del valore complessivo di €
59.436,50, al netto della somma di € 1.190,71 per funzioni tecniche non
incentivabili a norma del Regolamento per gli incentivi dell’Ente.
- di affidare all’ATI ITALSCAVI SRL (Mandataria)/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME
SRL., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F.e
P.I.00524560489, l’ODL 26 per l’importo di 48.718,44 (iva esclusa), di cui € 1.411,11
per costi della sicurezza, per complessivi € 59.436,50 (iva 22% compresa), al netto
del ribasso del 18,61%, con il seguente quadro economico:
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VOCI
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Lavori sogg a ribasso
Ribasso 18,61%

DD 2718/2021
€ 58.124,25
€ 1.411,11
€ 59.535,36
€ 10.816,92

A IMPORTO
CONTRATTUALE

€ 48.718,44

Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/16
Prove di laboratorio
Iva al 22% sui lavori

€ 10.718,06

B TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 10.718,06

TOT. PROGETTO
IMPORTO SCHEDA MIT QE
Scheda MIT 0139.20.FI - DM
123/2020

€ 59.436,50
Importo finanziamento €
59.436,5

Dato atto che:
- in data 22/5/2020 è stato stipulato il contratto, rep. 21911/2020
- in data 15/12/2021 sono stati consegnati i lavori, per una durata prevista di 10 giorni naturali e
consecutivi e quindi da concludersi entro il 24/12/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/12/2021, come da Verbale di Ultimazione Lavori,
quindi entro il termine utile previsto;
- stato finale è stato redatto in data 22/12/2021 dal Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Biancamano,
e accettato dall'Impresa;
Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 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, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R.
207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/12/2021 per i predetti
lavori, allegato al presente provvedimenti, dal quale si rileva che:
➢

l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 48.718,44 (oltre Iva) per un totale complessivo di
euro € 59.436,50 (Iva compresa);

➢

a seguito dell’emissione del certificato di pagamento n. 1. è in corso di liquidazione l’importo di €
48.474,85 Iva esclusa, pari ad € 59.139,32 Iva al 22% compresa a favore dell’impresa appaltatrice;

➢

il credito residuo, dopo la liquidazione della quota relativa al certificato di pagamento n. 1, risulta pari
ad € 243,59 che ammonta ad € 297,18 Iva al 22% inclusa che trova finanziamento al cap. 19691, imp.
3823/2021, 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:

VOCI
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Lavori sogg a ribasso
Ribasso 18,61%

DD 2718/2021
€ 58.124,25
€ 1.411,11
€ 59.535,36
€ 10.816,92

A IMPORTO CONTRATTUALE
Iva al 22% sui lavori
B TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOT. PROGETTO
IMPORTO SCHEDA MIT QE
Scheda MIT 0139.20.FI - DM
123/2020

Pres Det

Economia

€ 48.718,44
€ 10.718,06

€ 48.718,44
€ 10.718,06

€ 0,00
€ 0,00

€ 10.718,06
€ 59.436,50

€ 10.718,06
€ 59.436,50

€ 0,00
€ 0,00

Importo finanziamento € 59.436,5

Dato atto che ai fini dell’approvazione del presente certificato di regolare esecuzione non vi sono
economie da rilevare;
Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice Unico Progetto (CUP) B57H20014520001 deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento
pubblico;
- Codice Cig A.Q.: 80610057C2;
- Codice Cig Derivato: 9020569905;
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”;
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;
l’atto dirigenziale N. 2150 del 07/07/2021 che dispone
•

di delegare, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei del
sottoscritto il Dirigente Ing. Carlo Ferrante della Direzione “Progetti Strategici” nell’adozione e
sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente
dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione “Viabilità”;

•

di delegare, in subordine in caso di assenza del suddetto Dirigente, l’ing. Gianni Paolo Cianchi,
Dirigente della Direzione “Edilizia” 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;
- 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.
➢

Di approvare lo stato finale dell'ODL 26 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria del patrimonio stradale di proprietà in gestione alla CMF 2019/22 - Lotto 2 Zona 2 Mugello Est e Valdarno;

➢

Di approvare il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/12/2021, allegato al
presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori
sono stati regolarmente eseguiti dalla RTI ITALSCAVI SRL (Mandataria) per un importo pari a
€ 48.718,44 (oltre Iva) per un totale complessivo di euro € 59.436,50 (Iva compresa) da cui

detraendo gli acconti in corso di liquidazione, il credito residuo da pagare per i lavori è pari a €
243,59 oltre Iva, per un totale di € 297,18 (Iva compresa);
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➢

Di dare atto che l’importo ancora da liquidare alla RTI ITALSCAVI SRL (mandataria)
ammonta a € 297,18 (Iva compresa) che trova finanziamento al cap. 19691, imp. 3823/2021, del
BP 2021/2023, annualità 2021;

➢

Di assestare il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

➢

Di comunicare il presente atto alla Ditta esecutrice dell'appalto;

➢

Di dare atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incarico alla Posizione Organizzativa
"Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale"

e

preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
➢

Di dare atto altresì che
- il Rup è il sottoscritto Dirigente;
- il Direttore dei Lavori è l'Arch. Giuseppe Biancamano;

➢

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'art. 183
del D.Lgs. 267/2000;

➢

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.

Allegati parte integrante:
CRE - ODL.pdf.p7m (Hash: a9136f3013650baa16c8f5f31c37042bd191acad6f5851b07dc397dc75bc5f51)
OdL26_StatoFinale_firmato.pdf.p7m (Hash: 173058ebabf61d3dce51a34ff9fa0580d0241280ac2816d81d9a90b57bceaf57)
OdL26_CRE_firmato.pdf.p7m (Hash: dedd1b6ea1c4fb5c529ace7a7c86eeae4899a3a0da1490d62da14889c6873e1c)

Firenze, 10/01/2022
IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“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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