Determinazione Dirigenziale
N. 407 del 14/03/2017
Classifica: 010.02.02

Anno 2017

(6782618)

Oggetto

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA 2.
APPROVAZIONE ODL N. 1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E
4.160.935,59 - CUP B87H15001720003 - CIG 6541024FBF CIG DERIVATO:
7012909395. AFFIDAMENTO FORNITURE BARRIERE STRADALI
TECNOTRE SRL CIG FORNITURA: ZBE1DFA636.

Ufficio Redattore

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

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PROTEZIONE CIVILE
474
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

___/___
___/___
.
.
.
.

2017
2017
2017
2017
2017
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18927
18558
7672
6888
18927
18558
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.

€ 3.567.709,80
€ 343.248,62
€ 10.311,44
€ 36.288,34
€ 3.567.709,80
€ 546.626,01

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE con atto dirigenziale n. 5213 del 30/12/2015, rettificato con atto n. 281 del
24/02/2016, è stato disposto, tra l'altro:
-

di approvare gli elaborati progettuali relativi alla procedura, suddivisa in tre lotti, per la
conclusione di tre accordi quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali di
proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze dell’ammontare complessivo a base
d’appalto di € 15.480.000,00 (compreso oneri per la sicurezza per € 540.000,00);

-

di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la
conclusione di tre accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, da aggiudicarsi,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del Codice, con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi,
senza esclusione automatica e con la valutazione delle offerte che presentano un ribasso
superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 18 Ottobre 2016 è stata disposta
l’aggiudicazione in via definitiva dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e
straordinaria opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze, lotto 2 al
R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo)/Edil G. Appalti (mandante), con
sede in Venafro (IS), via Cosmiano Gabinio n. 10/B, C.F. e P.Iva 06047461212, con il ribasso
del 46,33% sull’elenco prezzi;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è
l’Ing. Carlo Ferrante, Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e
Gestione Immobili;
CONSIDERATO che:
- il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati per l’accordo quadro è pari
all’importo a base di gara stabilito per singolo Lotto e pari ad € 5.160.000,00 (comprensivo di €
180.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA;
- come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è
stabilito in trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di
consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione
comunichi disdetta alcuna, al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di
produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
RICHIAMATA la delibera G.R. n. 124 del 21/02/2017 con la quale la Regione Toscana, nelle
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more dell’adozione del decreto di trasferimento delle risorse finanziarie, ha approvato il budget
da assegnare alle Province ed alla Città Metropolitana per la manutenzione delle strade regionali
per l’anno 2017, dal quale risulta l’assegnazione di € 1.772.380,17;
VISTA la perizia trasmessa con nota del 24/02/2107 prot. 297 dal Resp. P.O. manutenzione
strade Zona 2 Arch. Giuseppe Biancamano, con la quale affida all’aggiudicatario dell’Accordo
quadro per la manutenzione della rete stradale della zona 2 R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa
Consortile (capogruppo)/Edil G. Appalti (mandante), l’ODL n. 1 per la manutenzione dei piani
viabili della zona 2 per un importo di € 3.205.703,62 oltre iva 22%, rimettendo specificatamente
i seguenti elaborati:
01 – Relazione tecnica
02 – Computo metrico estimativo
03 – Elenco prezzi unitari
04 - Quadro economico
05 - Quadro incidenza della manodopera
06 – Cronoprogramma
06 a - Cronoprogramma C.O. Borgo san Lorenzo
06 b - Cronoprogramma C.O. Figline V.A.
06 c - Cronoprogramma C.O. Reggello
07 – Planimetria interventi
07 a - Corografia C.O. Borgo san Lorenzo
07 b - Corografia C.O. Figline V.A.
07 c - Corografia C.O. Reggello
08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
ACCLARATO CHE i lavori interessano la manutenzione sia di strade regionali che
provinciali;
RICHIAMATA inoltre la nota trasmessa in data 22.03.2017 dal Direttore Lavori Arch.
Giuseppe Biancamano, con la quale comunica che è necessario procedere con urgenza
all’affidamento all'Impresa TECNOTRE S.r.l Viale N. Bixio, 8 37126 VERONA Cod. Fisc.
01367740204 Partita Iva IT 01895240230 per la fornitura di barriere stradali per un costo
complessivo do € 8.451,92 (iva esclusa 22%) come da preventivo n. O.117/17-AGG-2 allegato
e ritenuto congruo;
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VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall'Impresa Tecno.tre srl, trova copertura nelle
somme a disposizione stanziate nel quadro economico di seguito indicato;
RITENUTO pertanto di dover assumere impegni di spesa per complessivi € 4.027.126,57 iva
compresa per lavori sui piani viabili della zona 2 come individuate nella relazione allegata a favore
del R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo) come da risulta dalla seguente
quadro economico:
NATURA

VOCI
-

SOMME A BASE -

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza

PROGETTO
€ 5.774.261,75
€ 106.657,34

D'APPALTO
- ribasso RTI Co.res 46,33%
A)

SOMME A

IMPORTO A BASE D'APPALTO

€ 3.205.703,62

Fornitura di barriere stradali

€ 10.311,44

B4: imprevisti

€ 58.809,19

B5: Spese Tecniche (incarichi esterni, prove

DISPOSIZIONE laboratorio)

B)

€ 2.675.215,47

€ 75.000,00

- incentivo 1,8%

€ 105.856,54

- b12: IVA 22% sui lavori

€ 705.254,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 955.231,97
€ 4.160.935,59

ACCLARATO CHE i lavori interessano la manutenzione di strade sia provinciali che regionali
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come individuate nella relazione tecnica allegata;
RITENUTO pertanto di poter finanziare la perizia in parola del valore di € 4.160.935,59 iva
compresa con il bilancio 2017 sui seguenti capitoli:
- cap. 18927 per € 3.567.709,80;
- cap. 18558 per € 546.626,01
- cap. 7672 per € 10.311,44
- cap. 6888 per € 36.288,34
ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito per l’impresa Tecno.tre
a fronte dell'autecertificazione trasmessa ai sensi del DPR 445/2000:
la visura 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 dell’impresa procedure
concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente in materia rilasciata in data 14.03.2017;
il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare fino alla data del
06/07/2017, prot. Inps 6093020;
la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
Visura presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti dalla quale non risultano
annotazioni.
RICORDATO che:
- il R.U.P., ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è il sottoscritto;
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione/esecuzione è
l’Arch. Giuseppe Biancamano;
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 provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL)
e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG DERIVATO: 7012909395- CUP B87H15001720003
CIG FORNITURA: ZBE1DFA636
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RICORDATO che l’esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate all’art. 19 del
Capitolato Speciale e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del
Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;
VISTI:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione provvisorio 2017;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017;
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;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

APPROVARE la perizia trasmessa con nota del 24/02/2107 prot. 297 dal resp.

P.O. manutenzione strade zona 2 Arch. Giuseppe Biancamano, con la quale affida
all’aggiudicatario dell’Accordo quadro per la manutenzione della rete stradale della zona 3 R.T.I.
CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo), del costo complessivo di €
4.160.935,59, composta specificatamente dai seguenti elaborati:
01 – Relazione tecnica
02 – Computo metrico estimativo
03 – Elenco prezzi unitari
04 - Quadro economico
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017
6/9

05 - Quadro incidenza della manodopera
06 – Cronoprogramma
06 a - Cronoprogramma C.O. Borgo san Lorenzo
06 b - Cronoprogramma C.O. Figline V.A.
06 c - Cronoprogramma C.O. Reggello
07 – Planimetria interventi
07 a - Corografia C.O. Borgo san Lorenzo
07 b - Corografia C.O. Figline V.A.
07 c - Corografia C.O. Reggello
08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2.

DI AFFIDARE al al R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile

(capogruppo)/Edil G. Appalti (mandante), con sede in Venafro (IS), via Cosmiano Gabinio n.
10/B, C.F. e P.Iva 06047461212, R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo),
con sede in Roma, via F. Tensi n. 16, C.F. 00787010586, P.Iva 00931311005 i lavori di cui in
oggetto per l’importo di Euro € 3.205.703,62 al netto dell’IVA, comprensivo dei costi di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro € 106.657,34 al netto del ribasso del 46,33% come
risulta dal quadro economico richiamato in premessa;
3.

DI AFFIDARE all'Impresa TECNOTRE S.r.l Viale N. Bixio, 8 37126 VERONA Cod. Fisc.
01367740204 Partita Iva IT 01895240230 per la fornitura di barriere stradali per un costo
complessivo do € 8.451,92 (iva esclusa 22%) per complessivi € 10.311,44

4.

DI DARE ATTO che la copertura della spesa complessiva per totali € 4.160.935,59 è

garantita dai seguenti capitoli:
- cap. 18927 per € 3.567.709,80;
- cap. 18558 per € 546.626,01;
- cap. 7672 per € 10.311,44;
- cap. 6888 per € 36.288,34.
5.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.027.126,57 e subimpegnando

contestualmente le seguenti somme
a)

€ 3.910.958,42 a favore del R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa
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Consortile (capogruppo) rispettivamente € 3.567.709,80 sul cap. 3.567.709,80 ed € 343.248,62
sul cap. 18558,
€ 105.856,54 sul capitolo a titolo d’incentivo che sarà liquidato a seguito di

b)

approvazione del regolamento d'Ente;
€ 10.311,44 a favore dell'Impresa TECNOTRE S.r.l per la fornitura di

c)
barrire stradali sul cap. 7672;
6.

DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione dei suddetti impegni, il residuo da

impegnare all’impresa AVR Spa è pari ad € 4.536.384,66 (oltre iva) come risulta dal quadro
economico aggiornato:
VALORE ACCORDO QUADRO

€ 6.295.200,00

TOTALE PROGETTO ODL N. 1N. 1 PRES. DET

€ 3.969.767,61

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE

€ 2.325.432,39

7.

DI PRECISARE che:

- la spesa sarà esigibile nel rispetto del seguente cronoprogramma:
ANNO 2017

ANNO 2018

3.328.748,47

832.187,12

8.

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;
9.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto

Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10.

DI DARE ATTO, ALTRESI, 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. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-

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

11.

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.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Ammnistrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n.
104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006.

Firenze

14/03/2017
FERRANTE CARLO DIREZIONE
VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE
CIVILE,
FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI
- AMBITO VIABILITA'
E LAVORI PUBBLICI
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