
Determinazione Dirigenziale

N. 2401 del 14/12/2020

Classifica: 010.02.02 Anno  2020 (7253233)

Oggetto LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DELLA MOTTA, 
EMPOLI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
EUROEDILE SRL DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, NOLEGGIO E 
SMONTAGGIO DI PONTEGGIO PER COMPLESSIVI E  E 3.812,26, 
CIG  ZF42C93210 - CUP B77H20001850003

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

1572 2020 20049 . €  3.812,26
. 2020 20049 . €  10.724,03

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:
 con atto dirigenziale n. 1118 del 16/05/2019 si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle strade 

gestite tramite il contratto di Global Service Rete Viaria, affidato al RTI AVR spa 
(mandataria)/Smart Engineering Srl/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e 
Multinu/Dott. Luca Gardone Geologo/Architetto Andrea Meli, inserendovi alcuni nuovi tratti 
di strada, tra cui quello ricomprendente il ponte in oggetto; 
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 con Determinazione n. 687 del 16/04/2020, è stato affidato alla Ditta Euroedile Srl con sede 
legale in Via Francesco Guardi, 53, 31038, Paese (TV), P.I. e C.F. 03185900267, il servizio di 
noleggio compreso montaggio e smontaggio, per i lavori di risanamento impalcato sul Ponte 
della Motta, Empoli, per un importo di netti euro 38.950,00, oltre iva 22%;

 con Determinazione n. 1373 del 05/08/2020: 
◦ è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento dell’impalcato sul 

Ponte della Motta, dell’ammontare di complessivi € 940.000,00, di cui € 593.704,45 per 
lavori ed € 346.295,55 per somme a disposizione;

◦ i lavori sono stati affidati con Ordine di Lavoro al RTI AVR Spa (Mandataria), per € 
593.704,45, al netto del ribasso di gara del 24,99%, tramite aumento contrattuale per 
esecuzione di lavori straordinari, nei limiti previsti dal contratto di Global Service Rete 
viaria;

 con Determinazione 2280 del 30/11/2020 è stata approvata perizia di variante per i lavori in 
oggetto, con la quale il quadro economico dell’opera è divenuto pari ad  € 980.000,00, ed a 
seguito della quale è stato affidato l’ODL 9 BIS al Rti Aggiudicatario ed adeguati gli incarichi di 
CSE e di DO.

VISTA la richiesta del DL dell’intervento, Arch. Luca Gentili, del 27/11/2020 con cui, sentita la 
responsabile del CSE Ing. Monica Fiorillo, si sollecitava la realizzazione di due ulteriori torrette di 
discesa del ponteggio sospeso, in aggiunta alla struttura prevista, la cui fornitura è stata affidata alla 
Ditta Euroedile Srl, con la Determinazione citata in premessa.

RILEVATA la necessità di dare esecuzione a tale richiesta.

ATTESO che con nota Docin prot. 2995/2020 del 03/12/2020 il sottoscritto Dirigente e Rup:

 ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo il preventivo formulato dalla Ditta Euroedile 
Srl per l’aggiunta al ponteggio delle due torri di discesa, per una spesa aggiuntiva di € 3.124,80 
oltre iva 22%, valutato dal sottoscritto economicamente congruo;

 richiesto all’Ufficio Supporto Amministrativo di provvedere per quanto di competenza 
all’integrazione dell’affidamento ex DD. 687 del 16/04/2020 a Euroedile Srl.

RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016, il quale stabilisce che: 

“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano  
inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto  
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità  
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei  
costi;”
ATTESO CHE: 

 non sarebbe praticabile procedere con l’affidamento a diverso operatore economico, visti gli 

evidenti  disguidi  che  ciò  comporterebbe  a  livello  tecnico,  dato  che  l’integrazione  consiste 

nell’aggiunta di una parte ulteriore alla medesima struttura di ponteggio;

 l’integrazione realizzata con il presente atto è pari all’8,02% dell’importo originario affidato con 

DD. 687/2020, e per tanto inferiore alla soglia del 10% prevista dall’art. 106, c. 2, lett. b);

 non risulta pertanto necessario acquisire un nuovo Cig per il presente affidamento, trattandosi 

di integrazione inferiore al 20% dell’affidamento originario.

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo è in possesso per precedente procedura:
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 dell'autocertificazione a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti 
necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte della Ditta EUROEDILE Srl;

 della dichiarazione del conto corrente dedicato, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti.

DATO ATTO altresì che la Ditta ha confermato con nota mail del 10/12/2020, la corrente validità 
delle suddette autocertificazioni. 

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha:

 effettuato visura on line dell’iscrizione alla Camera di Commercio di Treviso – Belluno della 
Ditta EUROEDILE, che risulta al numero REA TV-227073 ed a carico della quale non risulta 
alcuna procedura concorsuale, in corso o pregressa, alla data del 11/12/2020;

 acquisito il DURC on line prot. INAIL_24184295, valido fino al 12/02/2020, dal quale la 
posizione contributiva della Ditta risulta regolare;

 effettuato visura on line del Casellario delle Annotazioni Anac, in data 11/12/2020, dalla quale 
non risultano annotazioni a carico della Ditta;

DATO ATTO che: 

 l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZF42C93210;

 la copertura finanziaria è reperita al capitolo 20049 del BP 2020 “SP 11 Pisana per Fucecchio 
intervento di risanamento Ponte sul Fiume Arno, Marcignana”

 il noleggio del ponteggio avrà durata 60 giorni dal montaggio e si ritiene si concluderà entro il 
31/05/2020.

 l’esigibilità del credito relativo alla presente integrazione è riferita all’annualità 2021 e pertanto 
con Proposta di variazione di Bilancio Docin 3078/2020 se ne è richiesto lo spostamento a 
FPV 2021.

RIELEVATA l’opportunità di incrementare il quadro economico dell’opera di ulteriori   € 10.724,03 
alla voce Altre Spese Tecniche, provvedendo come di seguito al suo aggiornamento:

RICHIAMATI:
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SP 11 "Pisana per Fucecchio" - Intervento di risanamento dell'impalcato del Ponte sul Fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa.

Quadro Economico

SOMME VOCI NUOVI IMPORTI 2020 2021

 B
A

SE
 D

I A
PP

A
LT

O Importo lavori soggetto a ribasso  €                     731.415,01 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                       55.466,38 
Oneri Del.G.R.T. 645 del 25/05/2020 COVID (soggetti a ribasso)  €                       11.803,22 
Oneri sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)  €                       15.405,60 
Importo a base di appalto  €                      814.090,21 
Ribasso 24,99% - DD 2436/2012  €                      185.730,24 
A) IMPORTO CONTRATTUALE  €                     628.359,97  €             628.359,97  €                 178.111,34  €              450.248,63 

A
 D

IS
PO

SI
Z

IO
N

E

b1: Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
- DD. n. 687/2020 Affidamento Euroedile Srl - noleggio ponteggio  €                       47.519,00  €               47.519,00  €                 14.255,70  €                33.263,30 
- Presente DD. Integrazione Aff. Euroedile  €                 3.812,26  €                  3.812,26 
- DD. n. 949/2020 Affidamento Iles Srl - impianto semaforico  €                       16.811,60  €               16.811,60  €                16.811,60 
- Sollevamento Impalcato compreso IVA  €                       35.000,00  €               35.000,00  €                35.000,00 
b2: Rilievi accertamenti e indagini:  €                                    -    €                            -   
b4: Imprevisti ed arrotondamento  €                            645,71 
b5: Acquisizione aree  €                                    -    €                            -   
b7: Spese tecniche relativamente a:
- Incentivo funzioni tecniche (2%)  €                       16.281,80  €               16.281,80  €                16.281,80 
- Incarico progettazione e DO Strutture - DD82/2020 + DD. 1373/20  - ing. Panerai  €                       46.600,37  €               46.600,37  €                 32.064,08  €                14.536,29 
- Integrazione rendering - DD 808/2020 - ing. Panerai  €                         1.776,32  €                 1.776,32  €                  1.776,32 
- DD. 2280/20 Integrazione - ing. Panerai  €                         2.347,28  €                 2.347,28  €                  2.347,28 
- Incarico CSP e CSE - DD 83/2020 + DD. 1373/20 - ing. Fiorillo  €                       28.690,83  €               28.690,83  €                   8.197,38  €                20.493,45 
- DD. 2280/20 INTEGRAZIONE Incarico CSE ing. Fiorillo  €                         2.727,92  €                 2.727,92  €                  2.727,92 
   Altre spese Tecniche  €               10.724,03  €                10.724,03 
b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti  €                       15.000,00  €               15.000,00  €                15.000,00 
b12) IVA (22%) sui lavori  €                     138.239,19  €             138.239,19  €                 39.184,49  €                99.054,70 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                      351.640,03  €               365.530,60  €                 93.701,65  €              271.828,94 
C) TOTALE PROGETTO (A+B)  €                     980.000,00  €             993.890,57  €                271.812,99  €              722.077,57 

DD. VARIANTE 
2280/2020



-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  sottoscritto RUP, 

nonchè 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.

DATO ATTO che:

 l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale”  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

 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.

VISTI:

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  91  del  18/12/2019  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

 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;

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 premessa: 
1. Di  integrare  l’affidamento  ex.  DD.  687/2020  del  servizio  di  noleggio  ponteggio  sospeso, 

compreso montaggio e smontaggio per i lavori da svolgersi sul Ponte della Motta, Empoli, alla 

Ditta EUROEDILE SRL, con sede legale in Via Francesco Guardi, 53, 31038, Paese (TV), P.I.  

e C.F. 03185900267, per un importo di netti € 3.124,80, oltre iva 22%;
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2. Di aggiornare il Quadro economico dell’opera, portandolo a complessivi  € 993.890,57, come 

evidenziato in narrativa;

3. Di integrare l’impegno 1572/2020, Cap. 20049 BP 2020 a favore  dell'Impresa 
EUROEDILE SRL, per la somma di  € 3.812,26 , dando atto che con proposta Docin 3078/20 
si è richiesto il contestuale spostamento della somma a FPV 2021;

4. Di impegnare €  10.724,03 di cui al cap. 20049 dando atto che con proposta Docin 3078/20 si 
è richiesto il contestuale spostamento della somma a FPV 2021;

5. Di dare atto che l’esigibilità della presente integrazione è da riferire al 2021;

6. 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.

7. Di  dare  atto che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione 

Organizzativa  “Amministrativa  Lavori  Pubblici,  Edilizia  e  Protezione  civile”  e  preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

8. Di precisare che l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza.
9. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente ed il Direttore dei 

Lavori è l’Arch. Luca Gentili;

10. Di comunicare il presente atto alla Ditta Affidataria ed al DL;

11. 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.

12. 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 proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.  
Lgs. n. 50/2016 e s.m.
mg/CF

Firenze            14/12/2020                   
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’ 
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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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