
Determinazione Dirigenziale

N. 1855 del 29/11/2016

Classifica: 010.02.02 Anno  2016 (6760639)

Oggetto LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 TER DEL 
RABBI O DEL CAVALLINO NEL TRATTO DI VIABILITA' 
INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE 
NEL COMUNE DI SAN GODENZO DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 90.000,00 (COMPRESA IVA AL 22%)- 
AFFIDAMENTO LAVORI ALL' IMPRESA  EDIL SERVICE SOC. 
COOP - CIG 6849340E29 E DELLE PROVE DI LABORATORIO ALLA 
DITTA IDIS SRL DI SCANDICCI   - CIG .Z2B1C308BA - . CUP. 
B57H16000760003.

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE

Riferimento PEG 474
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Giuseppe Biancamano
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

__sub___ 2016 16049 . €  85.319,43
__sub___ 2016 16049 . €  2.000,00
__sub___ 2016 16049 . €  1.398,68

. 2016 18773 . €  30,00

. 2016 16049 . €  90.000,00
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Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
-          con Atto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 14.11.2016 è stato disposto di approvare il 

verbale di somma urgenza e la perizia dei lavori redatti in data 12 ottobre 2016 dal Funzionario 

Tecnico  Arch.  Giuseppe  Biancamano  -  P.O.  Manutenzione  stradale  Zona  2,  riguardante 

l’esecuzione del “Lavori di somma urgenza sulla SP 9 ter del Rabbi o del Cavallino per la messa  

in sicurezza nel tratto di viabilità intereressato da caduta massi dalla scarpata di monte, con 

svuotamento  di  reti  paramassi,  nel  Comune  di  San  Godenzo”  dando  atto  che  la  spesa  

complessivamente occorrente ammonta a € 90.000,00 (Iva compresa al 22%) e che i lavori sono 

stati affidati, ai sensi dell’art. 176 c. 2 del DPR n. 2017/2010 – all’Impresa Edil Service Soc. 
Coop con sede legale in via Appia Nuova, 113 – 00183 Roma – CF/PI 1258621001 , per un 

importo contrattuale di € 69.933,96 (IVA esclusa);

-          l’Atto  del  Sindaco  Metropolitano  sopra  richiamtato  è  stato  tramesso  al  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 del debito fuori bilancio entro 30 giorni dal 

provvedimento in parola, per la somma complessiva   di € 90.000,00, prevedendo la copertura 

finanziaria  sul  cap  16049  del  Bilancio  2016  con  descrizione  “Manutenzione  straordinaria 

strade”;

-          con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 88 del 23.11.2016, ai sensi dell’art. 1 comma 

8  L.56/2014  e  come previsto  dallo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  all’art.  12 

comma c) e i), è stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 191, comma 3 D.Lgs 267/2000 recante 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”, la legittimità della spesa per lavori di  

somma urgenza per un ammontare complessivo pari a € 90.000,00, da imputare sul capitolo 

indicato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 14.11.2016, dando atto che a tutti gli 

adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;

Richiamata la nota del 21 ottobre 2016 prot. 0123798, con la quale a norma dell’art. 163 comma 4 del 

predetto D.LGS.  n.  50/2016,  il  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Giuseppe Biancamano,  ha  trasmesso la 

perizia dei lavori di somma urgenza corredata dalla seguente documentazione:

Verbale di somma urgenza

Verbale consegna dei lavori all’Impresa EDIL SERVICE SOC. COOP

Ribasso Impresa Edil Service Soc. Coop
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Relazione tecnica

Quadro Economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Capitolato speciale d’appalto

Quadro incidenza manodopera

Elaborati grafici

Documentazione fotografica

Rilevato che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 90.000,00 (Iva compresa) ripartito come 

specificato nel seguente quadro economico:

 

NATURA VOCI PROGETTO

 a) Importo esecuzione delle lavorazioni: Euro

 -  a1)        a misura € 66.053,45

 -  a2)       Oneri sicurezza € 3.880,51

TOTALE A  € 69.933,96

 b)Somme a disposizione dell'Amministrazione Euro

 b1)Imprevisti comprensivi di IVA (5%) € 1.281,89

 b2) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 1.398,68

 b3) Prove di laboratorio € 2.000,00

 b4)IVA (22% di a) € 15.385,47

TOTALE B)  € 20.066,04

TOTALE PROGETTO (A+B) € 90.000,00

 

Rilevato che:

- il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 163 del  

D.LGS. 50/2016, è stato definito consensualmente con l’affidatario;

Richiamata la  nota prot.  0128757 del  24.11.2016 con la  quale  il  Responsabile  P.O. Manutenzione 

Stradale Zona 2 – Arch. Giuseppe Biancamano, ha richiesto l’affidamendto del servizio relativo alle  

prove di laboratorio alla Ditta IDIS srl – Via Charta, 77 50018 Scandicci - PI7CF 03983840483 per 
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un importo di € 1.639,34 (iva esclusa), ritenuto congruo;

Precisato che la predetta Direzione ha acquisito per le Imprese:

·         le visure del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane da cui risulta l’Iscrizione 

alla  Camera di  Commercio e  da  cui  non risultano iscritte  a  carico delle  imprese procedure 

concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente in materia;

·         il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) protocollo n. INAIL_5109425 con 

scadenza validità in data 16.02.2017 per l’impresa Edil Service Società Cooperativa;

·          il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) protocollo n. INAIL_5497832 con 

scadenza validità in data 21.03.2017  per l’impresa Idis Srl;

·         le comunicazioni di attestazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;

·         la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa Edil Service 

di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa dalla Ditta e ritenuta valida dal RUP;

·         i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, 

soci, direttori tecnici,ecc.) alla predetta impresa Edil Service  Soc. Coop  al Tribunale di Firenze;

·         -  la  certificazione  “dei  carichi  pendenti  risultanti  al  sistema  informativo  dell’anagrafe 

tributaria”  per la Ditta affidataria all’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Roma;

·         - la richiesta di accertamento relativa alle misure di prevenzione per l’Impresa Edil Service  

alla Questura di Roma ;

Precisato che al progetto sono attribuite le seguenti codifiche:

-          Codice Identificativo Gara (CIG): 6849340E29  IMPRESA EDIL SERVICE (LAVORI);

-          Codice Identificativo Gara (GIG) : Z2B1C308BA DITTA IDIS SRL (SERVIZIO);

-          Codice Identificativo CUP: B57H16000760003.

Richiamato quanto disposto dall’art  163 c.  7  D.Lgs.  50/2016 “Gli  affidatari  dichiarano,  mediante 

autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,il 

possesso dei requisiti  per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione 

aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza  

in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo,  

venga  accertato  l’affidamento  ad  un  operatore  privo  dei  predetti  requisiti,  le  amministrazioni  

aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il  

rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  

conseguite,  e  procedono  alle  segnalazioni  alle  competenti  autorità.  Qualora  un'opera  o  un  lavoro 

intrapreso  per  motivi  di  somma  urgenza  non  riporti  l'approvazione  del  competente  organo  della  

stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori 
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realizzati” e ritenuto quindi opportuno, nelle more dell’esito delle verifiche, procedere con l'assunzione  

dell’impegno di spesa;

 Richiamate: 

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che 

“la  Città  Metropolitana,  nelle  more  dell’approvazione  dei  propri  regolamenti,  applica  quelli  della  

Provincia di Firenze”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello 

Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 

2016, per la durata del mandato amministrativo;

il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n°  70 del  31/12/2015 che conferisce  all’ing.  Carlo 

Ferrante  l’incarico della  Direzione “Viabilità,  LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e 

Gestione  Immobili”  con decorrenza  dal  1°  gennaio  2016,  per  la  durata  del  mandato 

amministrativo;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27.07.2016 di approvazione del bilancio 

di previsione 2016/2018;

Visti:

il 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;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

1) di dare atto che i lavori relativi alla somma urgenza per la messa in sicurezza della “SP 9 Ter - Del 

Rabbi o del Cavallino” nel Comune di San Godenzo sono stati affidati ai sensi dell’art. 176 c. 2 del DPR 

207/2010 all’Impresa Edil Service Soc. Coop - con sede in 00183 Roma – Via Appua Nuova, 113 
- C.F. e P.I. 12585621001 per un importo contrattuale di € 69.933,96 (Iva esclusa);

2) di affidare le prove di laboratorio  all’Impresa IDIS SRL con sede in Via Charta, 77 – 50018 
Scandicci PI/CF 03983840483 per un importo  di € 1.639,34 - (iva esclusa);

3) di dichiarare efficace ai sensi del D.Lgs 50/2016 il presente affidamento a seguito di acquisita 

autocertificazione del possesso dei requisiti generali e l’attestazione in merito all’assunzione da parte  

dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;
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4) di impegnare la spesa complessiva di € 90.000,00 sul cap. 16049 con descrizione “Manutenzione 

straordinaria strade” e contestualmente sub-impegnare la somma di:

- € 85.319,43 iva compresa a favore dell’Impresa Edil service;

- €  2.000,00 iva compresa per l’affidamento delle prove di laboratorio all’Impresa Idis srl;

- € 1.398,68  a titolo d’incentivo che verrà liquidato subordinatamente all’approvazione del regolamento 

d’Ente ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

4) di impegnare altresì il contributo di  € 30,00 sul cap. 18773 del bilancio 2016;

5) di stabilire che:

- il perfezionamento contrattuale per i lavori di somma urgeverrà definito mediante atto pubblico ai 

sensi dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti di questo Ente per l’affidamento dei lavori;

- i lavori saranno contabilizzati a corpo;

- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza  

dei lavori eseguiti;

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Biancamano

7) di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art.  

37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge 190/2012 legge  

Anticorruzione;

- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai sensi di  

quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati della  

procedura di affidamento;

8) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri  

che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

  

Firenze            29/11/2016                   
FERRANTE  CARLO  -  DIREZIONE  VIABILITA  , 
LL.PP.,  PROTEZIONE  CIVILE,  FORESTAZIONE  E 
GESTIONE  IMMOBILI  -  AMBITO  VIABILITA'  E 
LAVORI PUBBLICI
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“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  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  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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