
Determinazione Dirigenziale

N. 1199 del 23/07/2018

Classifica: 010.02.02 Anno  2018 (6894288)

Oggetto SP 18 "BRACCIO DI SAN CLEMENTE".  LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE 
SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. CIG 49238899BC  CUP 
B37H13000730003. APPROVAZIONE PERIZIA EX ART. 132 COMMA 3 
DEL D.LGS. 163/2016.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 474
Centro di Costo 474
Resp. del Proc. Arch. Giuseppe Biancamano
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

197 sub 
1126/2018

2018 16563 . €  133,14

197 sub 
1125/2018

2018 16563 . €  6.211,23

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 

-      con Determinazione n. 985 del 20 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante 

il consolidamento del Ponte sull’Arno sulla SP 18 in località San Clemente, da aggiudicare mediante 

procedura negoziata;

-    con Determinazione n. 1923 del 28/11/2013  i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 

 FRATELLI CANCELLARO DI ALFEO CALCELLARO & C. S.n.c. con sede legale in Padula 
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(SA),  via Cammarelle Snc  (CAP 84034) C.F./ P.IVA 00256450651, con il ribasso del -9,273% sui 

prezzi unitari e così per l’importo contrattuale netto di Euro 50.911,70 (IVA esclusa);

-     in data 8/07/2014 è stipulato il contratto;

-     con verbale  in  data  5/02/2016 sono stati  consegnati  i  lavori  ai  sensi  degli  artt.  153-  154  del  

regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207. L’esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito  

dal capitolato speciale d’appalto, doveva essere compiuta in n. 180 giorni consecutivi decorrenti 

dalla suddetta data: il termine per l’ultimazione dei lavori era stato quindi fissato in data 3/08/2016;

-     con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 31/10/2017 sono stati affidati i lavori per la messa in  

opera  della  struttura  metallica  interna  al  Ponte  alla  Ditta  Idrometal  Sas,  con  sede  legale  in 

Mormanno – 87026 (Cs) – c.da Procitta, snc, C.F. 02740870783;

-     con Determianzione Dirigenziale n. 2121 dell'11/12/2013 sono stati affidati all'Impresa Sigma Srl le 

prove di laboratorio per la verifica delle qualità dei materiali impiegati nell’ambito dei lavori “SP 

18 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO  E  RISTRUTTURAZIONE  DEL  PONTE 

SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE  ”  per  l'importo  complessivo  €  7.000,00  euro  iva  22% 

compresa; 

-     con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 7/05/2018  sono stati affidati alla General Works Srl 

con sede in via Divisione Alpina Julia 33 – 55011 Altopascio (LU) c.f.  e p.iva 02481120463 gli  

interventi di completamento per la messa in opera della struttura del Ponte sull’Arno sulla SP 18 in 

località San Clemente e delle relative pertinenze; 

VISTA la perizia di variante redatta dal RUP arch. Giuseppe Biancamano trasmessa con nota prot. Int.  

1241 del 9/7/2018 composta dai seguenti documenti allegati, agli atti dell’ufficio: relazione tecnico 

descrittiva, quadro economico di variante, verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico 

di confronto, Atto di sottomissione;

RILEVATO  quanto segue: 

-     durante l’esecuzione dei lavori sono state necessarie n. 7  sospensioni dei lavori, così come è stato  

dettagliato nella relazione tecnica del RUP agli atti del fascicolo dell’ufficio;

-     attualmente i lavori risultano sospesi in attesa dell’approvazione della presente variante in corso 

d’opera;

-    secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” all’art. 132 c.3 il direttore dei 

lavori ha facoltà di disporre interventi per risolvere aspetti di dettaglio, entro la soglia del 10% 

dell’importo lavori, che non comportino incremento di spesa dell’opera;

-    durante il corso dell’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a 

quelli preventivati, per cui è stata redatta perizia di variante in oggetto all’interno della soglia del 

10% come stabilito dalla normativa in vigore;
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-    in seguito agli accertamenti del caso la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessari ulteriori  30 giorni 

per l’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, a partire dall’approvazione della variante stessa;

DATO ATTO CHE  la presente perizia non da luogo ad un aumento della spesa complessiva 

originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente 

quadro economico di confronto:

NATURA VOCI DD.723/2018 VARIANTE DIFFEREN
ZA

SOMME A BASE DI 

APPALTO

 Importo dei lavori soggetti a 

ribasso

31.970,93 € 48.855,96 € 0,00 €

 oneri sicurezza 21.905,43 € 11.677,32 € 0,00 €

Totale base d'appalto  53.876,36 € 60.533,28 € 0,00 €

Ribasso  del 9,273%  2.964,66 € 4.530,41 € 0,00 €

 A) Importo contrattuale 50.911,70 € 56.002,87 € 5.091,17 €

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Imprevisti 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Economie di ribasso 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Spese tecniche relative a:    

 Incentivo ex art.18 L.109/1994 1.077,53 € 1.210,67 € 133,14 €

 Spese tecniche per collaudi 994,38 € 0,00 € -994,38 €

 Spese tecniche per pratiche Genio 

Civ.

500,00 € 0,00 € -500,00 €

 Spese diritti tecnici Genio Civile 51,50 € 51,50 € 0,00 €

 Polizza assicurativa validatori 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Lavori in economia 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Rilievi accertamenti indagini 500,00 € 0,00 € -500,00 €

 Allacciamenti ai pubb. Servizi 2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 €

 Prove di laboratorio 7.000,00 € 5.150,01 € -1.849,99 €

 Braccio S.Clemente–General Works 23.261,04 € 23.261,04 € 0,00 €
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 Affidamento Ditta Idrometal 11.954,78 € 11.954,78 € 0,00 €

 Iva 22% sui lavori 11.200,57 € 12.320,63 € 1.120,06 €

 B) Totale somme a disposizione 59.039,80 € 53.948,63 €

 TOTALE PROGETTO (A+B) 109.951,50 € 109.951,50 € 0,00 €

 

DATO ATTO INOLTRE che dell'affidamento delle prove di laboratorio all'Impresa Sigma Srl per € 

7.000,00 iva compresa, disposto con DD 2121/2013, risultano economie per € 1.849,99 che possono 

essere utilizzata per finanziare la perizia in questione;  

CONSIDERATO  che i   lavori in perizia rientrano nella soglia del 10% dei lavori, senza alterare le 

condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto e non comportano incremento di spesa 

complessiva dell’opera;

ACCERTATO CHE  le  ragioni  di  cui  sopra  identificano la  fattispecie  ex art.  132.c.3   del  D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE   il Responsabile Unico del Procedimento è l’ arch. Giuseppe Biancamano, il 

quale  a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause,  

delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera; 

VISTO l’atto di  sottomissione sottoscritto dal  Rappresentante  Legale dell'Impresa  dal  RUP  e dal 

Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le  

nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo 

un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;

DI DARE ATTO che a seguito della variante in parola l’importo dell’incentivo è pari ad €  1.210,67 e 

sarà liquidato a seguito dell’approvazione del regolamento d’Ente;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

·        Codice Unico di Progetto (CUP): B37H13000730003 e deve essere riportato su tutti i documenti 

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento 

pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al 

suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

·         Codice CIG  dei lavori: 49238899BC – Impresa Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C Snc ; 

DATO ATTO che l’Ufficio Amministrativo ha effettuato le seguenti verifiche sull’Impresa F.lli 

Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. S.n.c.:
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-          è stata verificata l’Iscrizione alla Camera del Commercio dalla cui visura camerale non risulta 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

-          è stato acquisito il DURC regolare fino alla data del 30/8/2018;

-          è stata consultata la Banca dati del casellario informatico dell’AVCP verificando che non 

sono evidenziate annotazioni ostative all’approvazione dell’aumento contrattuale oggetto della 

presente variante;

-          è  stata  verificata  l’iscrizione  alla  withe  list  della  Prefettura  di  Salerno dal  20/3/2018 al 

20/3/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo 

per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di  

lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

-  il  D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto 

Dirigente  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come 

contemplato  dal  DPR n.  62/2013 (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di 

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI:

·         il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo 
Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata 
del mandato amministrativo;

·         il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa 
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di 
Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;

·         la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

·         l’Atto Dirigenziale n. 983 del 24/4/2018 con il quale il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi 

della  Direzione  Edilizia  è  stato  delegato,  in  caso  di  assenza,  per  congedo o  malattia,  o  di 

impedimenti anche temporanei dell’Ing. Carlo Ferrante Dirigente della Direzione Viabilità per 
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l’anno 2018,  all’adozione  e  sottoscrizione  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  di 

competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità;

VISTI:

- 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, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.     DI APPROVARE:

·        la  perizia,  ex  art.  132  comma  3  D.Lgs.  163/2016,   al  progetto  di  consolidamento  e 

ristrutturazione del ponte sull’Arno in loc. San Clemente – SP 18 “Braccio di San Clemente”  CUP 

B37H13000730003 trasmessa dall'Arch. Giuseppe Biancamano, composta degli elaborati richiamati 

in premessa, agli atti dell’ufficio, dell’importo globale di Euro 109.951,50 come indicato in narrativa, 

dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori affidati  all’Impresa  Fratelli  Cancellaro di 

Alfeo Cancellaro & C. Snc passa da Euro 50.911,70 ad Euro 56.002,87;

·        l'atto di sottomissione  firmato dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal 

Responsabile del Procedimento,  agli atti dell’ufficio;

·        il  nuovo  quadro  economico della  spesa  venutosi  a  determinare  con  l’approvazione  della 

perizia di cui sopra dell’importo totale di € 109.951,50 ripartito come riportato in premessa;

2.    DI AFFIDARE all’impresa Fratelli  Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc  - con sede in via 

Cammarelle  Snc  –  84034  Padula  (SA)  c.f.  00256450651  P.IVA 00256450651  -  CIG  49238899BC 

-l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo di € 5.091,17 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di 

cui al contratto principale  concedendo proroga al termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni; 

3.   DI RILEVARE per le motivazioni in premessa economie per € 1.849,99 a valere sul sub. Imp. 
833/14 da riallocare nell'imp. 197/14 del cap. 16563 a disposizione dell'opera; 

4. DI SUBIMPEGNARE la somma complessiva di € 6.344,37 al cap. 16563 imp. 197/14 come segue:

 

a) € 6.211,23 iva inclusa in favore di Fratelli  Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc  per lavori 

perizia suppletiva;

b) € 133,14 per l’incentivo ;
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5.          DI DARE ATTO che:

            -  l’esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all’anno 2018;

      -  il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano; 

      -   Direttore dei Lavori è l’Ing. Michele Rosi 

6.           DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi  Finanziari  ai  fini  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  nonché  alla  Segreteria  

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

7.        DI  DARE  ATTO altresì  che  il  presente  affidamento  è  soggetto  ai  seguenti  obblighi  di  

pubblicità:

-        pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 

lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

-        pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;

-        l'esito  del  presente  affidamento  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Committente  e  sul  sito 

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti  Pubblici,  anche ai sensi  di  quanto 

previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

  

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D.  
Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Firenze            23/07/2018                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 23/07/2018

      7 / 7

, 23/07/18
<!--EndFragment-->


