Determinazione Dirigenziale
N. 515 del 03/03/2022
Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 1045/2022)

Oggetto

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A
STRUTTURA LEGGERA PRESSO IL LICEO CHECCHI DI
FUCECCHIO (FI) - CUP B33H19001710003- CIG 8571159828 –
DISIMPEGNO RISORSE

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

46

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. SILVIA PANDOLFI

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

- sub. 196

2022

8639

36.721,25

- sub. 23

2022

20359

146.579,08

- sub. 24

2022

20359

9.703,71

- sub. 247

2022

19916

34.709,62

- sub. 258

2022

20359

278.806,71

- sub. 285

2022

20263

9.278,75

- sub. 367

2022

19916

226.800,00

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO
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ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 716 del 30/03/2021 di disporre l’efficacia della aggiudicazione dei
lavori in oggetto al Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali scarl, con sede legale in aversa (ce) c.f. e
p.iva 04392850618, con il ribasso del 23,646% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e così per
l’importo contrattuale di € 666.268,56 (iva 10% esclusa);
- il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Silvia Pandolfi;
- in del 9/6/2021 con rep. n. 21960, è stato stipulato il contratto d’appalto, prevedendo che le opere
venissero ultimate entro 280 giorni dalla data di consegna.
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad impegnare
complessivamente € 742.598,59 di cui:
- € 732.895,41 (iva 10% inclusa) a favore del Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali scarl impegnati
come come segue:
a) € 226.800,00 impegno 341/2021 ed € 34.709,62 impegno 253/2021 sul capitolo 19916;
b) € 36.721,25 impegno 705/2021 sul capitolo 8639,
c) € 9.278,75 impegno 829/2021 sul capitolo 20263
d) € 425.385,79 impegno 820/2021 sul capitolo 20359 di cui € 146.579,08 saranno spostati a FPV 2022;
- € 9.703,18 a titolo d’incentivo al capitolo 20359 impegno 820/2021 FPV 2022
RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 3118 del 20/10/2021 con il quale per le motivazioni in essa
richiamate si è provveduto ad alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto rep. n. 21960/2021 ai
sensi dell’art. 1467 c.c.
RITENUTO necessario disimpegnare le risorse impegnate con determinazione n. 716/2021 per
complessivi € 742.598,59, come di seguito riportato:
A) A favore dell’Impresa Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali scarl € 732.895,41:
- € 226.800,00 cap. 19916 impegno 648 sub. 367/2022;
-€

34.709,62 cap. 19916 impegno 507 sub. 247/2022;

- € 36.721,25 cap. 8639 impegno 461 sub. 196/2022
- € 9.278,75 cap. 20263 impegno 582 sub. 285/2022;
- € 146.579,08 cap. 20359 impegno 81 sub. 23/2022;
- € 278.806,71 cap. 20359 impegno 81 sub. 258/2022;
B) - € 9.703,18 cap. 20359 impegno 81 sub. 24/2022 a titolo di incentivo;
Tali risorse per complessivi € 742.598,59 dovranno essere riportate nella disponibilità dei rispettivi
impegni nelle more dell’aggiornamento del progetto e dell’indizione del nuovo bando di gara.
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DATO ATTO che detto intervento trova copertura per € 300.000,00 tramite Mutuo ICS e che nel
rispetto delle tempistiche previste dal bando, con pec prot. 7700 del 21/02/2022 è stata comunicata ad
ICS lo stato dei lavori per l’intervento in oggetto e specificatamente la risoluzione del contratto e
richiesto proroga dei termini ivi previsti al fine di non incorrere nelle penali, e nello specifico che i
lavori inizieranno entro il 02/01/2023 e termineranno entro il 31/12/2023;
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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.

DETERMINA
per i motivi richiamati in premessa:
1) DI DISIMPEGNARE le risorse impegnate con determinazione n. 716/2021 per complessivi €
742.598,59, come di seguito riportato:
A) A favore dell’Impresa Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali scarl € 732.895,41:
- € 226.800,00 cap. 19916 impegno 648 sub. 367/2022;
-€

34.709,62 cap. 19916 impegno 507 sub. 247/2022;

- € 36.721,25 cap. 8639 impegno 461 sub. 196/2022
- € 9.278,75 cap. 20263 impegno 582 sub. 285/2022;
- € 146.579,08 cap. 20359 impegno 81 sub. 23/2022;
- € 278.806,71 cap. 20359 impegno 81 sub. 258/2022;
B) - € 9.703,18 cap. 20359 impegno 81 sub. 24/2022 a titolo di incentivo;
dando atto che dette risorse per complessivi € 742.598,59 dovranno essere riportate nella disponibilità
dei rispettivi impegni nelle more dell’aggiornamento del progetto e dell’indizione del nuovo bando di
gara.
2) DI DARE ATTO che RUP è l’Arch. Silvia Pandolfi;
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3) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Firenze, 03/03/2022
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“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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