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Anno 2018

(6921332)

Oggetto

PROGETTO 724 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESECUZIONE DI TAPPETO USURA SP 26 "DELLE COLLINE" DAL
KM 16+500 AL KM 17+100. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP.VA LA
RINASCITA S.R.L. C.F. E P.IVA 00210780508. CUP B27H18004400003
CIG Z8625EF0AF.

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

DIREZIONE VIABILITA'
474
474
Ing. Francesco Ciampoli
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
proluc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

imp.

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19436

IMPORTO

.

€ 37.523,39

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Montaione, la Città Metropolitana
di Firenze e la Tenuta di Castelfalfi Spa, sottoscritta il 04/12/2015 con Repertorio N° 72.977, con la
quale tra l'altro la Società Tenuta di Castelfalfi si è impegnata a realizzare, far collaudare e a cedere al
termine dei lavori di recupero dell'antico Borgo di Castelfalfi:
1) la nuova viabilità in variante alla strada provinciale delle colline (SP 26) da cedere alla Città
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Metropolitana;
2)

le varie opere di urbanizzazione primarie connesse con la variante quali parcheggi, viabilità
intrena e verde pubblico da cedere al Comune di Montaione

3)

la realizzazione di opere di manutenzione sulla sp 26 previste all'art. 6 per un importo di €
100.000,00 come concordate con il Comune di Montaione ;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1710 del 3/8/2017 con il quale, per le motivazioni in esso
richiamate, si è provveduto a prendere atto della conformità del progetto esecutivo al progetto
definitivo, di cui al parere del 29/6/2013, nonchè alla nomina del collaudatore;
DATO ATTO che:
- con nota mail del 8/11/2018, il Responsabile P.O. della Zona manutenzione stradale 3, Empolese
Valdelsa, ha trasmesso la perizia n.704 redatta dal progettista geom Lucia Sabatini, per l’esecuzione di
lavori di manutenzione straordinaria tappeto usura SP 26 “DELLE Colline” dal km 16+500 al km
17+100, dell’importo complessivo IVA inclusa di Euro 48.696,80, di cui Euro 39.915,41 importo base
appalto, Euro 1.754,88 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 38.160,53 di importo lavori
soggetti a ribasso, composto da: Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Atto di cottimo fiduciario,
quadro incidenza della manodopera e uomini giorno, relazione tecnica , quadro economico, agli atti
dell’ufficio;
- che il costo dell’intervento pari ad Euro 37.523,39 trova copertura al capitolo 19436 e che il quadro
economico dello stesso è il seguente:
NATURA

VOCI
A1- importo de i lavo ri
A2- o neri per la sicurezza

PROGETTO Aggiudicazione
38.160,53

38.160,53

1.754,88

1.754,88

SOMME A BASE D'APPALTO A3 - ribasso 24%

A) IMPORTO BASE APPALTO
Imprevisti
incentivo
IVA 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

9.158,53
39.915,41

30.756,88

8.781,39
8.781,39
48.696,80

6.766,51
6.766,51
37.523,39

SOMME A DISPO SIZION E
B)

RILEVATO quanto segue:
- Il progetto riguarda l’esecuzione di opere di completamento lungo la SP 26 “Delle Colline” nel
Comune di Montaione, nel tratto compreso tra il km 16+500 al km 17+100, nello specifico esecuzione
di tappeto usura;
- La convenzione “Modifiche ed Integrazioni alla Convenzione relativa ai rapporti tra Provincia di Firenze (ora
Città Metropolitana di Firenze) Comune di Montaione e Tenuta di Castelfalfi SPA”, per la cessione di alcuni tratti
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della SP 26 “delle Colline” sottoscritta in data 4/12/2015 impegnava la Tenuta di Castelfalfi SPA a
realizzzare interventi di manutenzione sulla SP 26;
- In accordo tra la Città Metropolitana di Firenze e la Tenuta di Castelfalfi Spa si andrebbero a
realizzare interventi di risanamento in prossimità dell’abitato di Castelfalfi, consistenti nella rimozione
del conglomerato bituminoso esistente mediante fresatura e nella messa in opera di uno strato di binder
ad alto modulo. Tali lavori sono stati affidati alla Cooperativa La Rinascita;
- A seguito di quanto sopra al fine di poter concludere l’esecuzione dei lavori, realizzare un tappeto di
usura con conglomerato bituminoso 0/10 e segnaletica stradale è stata contattata la stessa Soc.
Cooperativa La Rinascita Srl che, visto il nostro elenco prezzi, recepito dal prezzario Regione Toscana
ha confermato la disponibilità ad eseguire i lavori con un ribasso del 24%;
- Il RUP propone pertanto di procedere all’affidamento diretto in favore della Cooperativa la Rinascita
Srl con sede in via Rotina n. 77/79 – 56021 - Cascina (Pi) c.f. e p.iva 00210780508 per l’importo
contrattuale di Euro 30.756,88, comprensivo di Euro 1.754,88 di oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;
DATO ATTO CHE l’impresa Cooperativa la Rinascita Srl ha altresì trasmesso l’autocertificazione dei

requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell’art.
3 della Legge 136/2010;
RICHIAMATI:
- le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione n.
1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n.
206 del 1/03/2018;
- l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’ ufficio ha provveduto alle verifiche sull’autocertificazione acquisita come segue:
- accertando l’inesistenza di procedure concorsuali pregresse o in corso, a carico della Società
Cooperativa La Rinascita Srl, tramite visura on line sul sito verifichepa.infocamere.it;
- Verificando l’assenza di annotazioni a carico dell’Impresa sul casellario informatico ANAC;
- Accertando la regolarità contributiva dell’Impresa attraverso il DURC on line prot. INAIL_13546634
valido fino al 20/02/2019.
-

verficando che la società risulta nell’elenco delle imprese iscritte alla withe list della
Prefettura di Pisa con validità fino al 7/3/2019;

DATO ATTO che, sempre ai fini della verifica dell’autocertificazione presentata dall’Impresa, sono
stati altresì richiesti:
- il Casellario Giudiziale Generale per le persone interessate all’Impresa, con lettera prot. 54684/2018;
- il Casellario Giudiziale Generale in merito all’assenza di sanzioni amministrative a carico dell’Impresa
prot. 54695/2018;
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- l’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa da parte dell’Agenzia delle Entrate, con lettera
prot. 54691/2018;
- verifica presso l’ufficio del lavoro circa l’ottemperanza alla Legge n. 68/99;
PRECISATO che in caso dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei controlli ancora
senza risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
RILEVATO che l’esigibilità della spesa è riferibile all’anno 2018;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z8625EF0AF e con il CUP
B27H18004400003;
RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo 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;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Prtoezione Civile” e preoridnata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
VISTI :
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
- 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 approvare la perizia n 724 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria tappeto

usura SP 26 “Delle Colline” dal km 16+500 al km 17+100, dell’importo complessivo IVA inclusa di
Euro 48.696,80, di cui Euro 39.915,41 importo base appalto, Euro 1.754,88 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed Euro 38.160,53 di importo lavori soggetti a ribasso, composto da: Computo
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metrico estimativo, Elenco prezzi, Atto di cottimo fiduciario, quadro incidenza della manodopera e
uomini giorno, relazione tecnica , quadro economico, agli atti dell’ufficio ;
2.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il lavoro in oggetto alla Società Cooperativa

la Rinascita Srl con sede in via Rotina n. 77/79 – 56021 - Cascina (Pi) c.f. e p.iva 00210780508 per
l’importo contrattuale di Euro 30.756,88, comprensivo di Euro 1.754,88 di oneri della sicurezza, oltre
IVA 22%;
3.

Di impegnare l’importo complessivo di euro 37.523,39 al capitolo 19436 in favore della

Cooperativa la Rinascita Srl ;
4.

di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,

convertito con modificazioni nella

Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli

stanziamenti di bilancio;
5.

di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018 e che i lavori termineranno entro il

31/12/2018;
6. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7. di dare atto che il RUP è l’Ing. Francesco Ciampoli;
8. di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al RUP;
9. 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;
10. 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.

Firenze

27/11/2018
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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”
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