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Determinazione Dirigenziale

N. 2409 del 16/11/2022

Classifica: 010.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 5530/2022)

Oggetto RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 
50/2016, DELLA LEGITTIMITÁ DELLA SPESA PER LAVORI DI 
SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE 
SULLA SP 79 AL KM 10+200 – STRALCIO 1- PER COMPLESSIVI € 
284.232,69. LAVORI AFFIDATI AL RTI ROSI LEOPOLDO SPA 
(MANDATRAIA) CUP: B56G22015860002 CIG AQ: 8061125AC8, CIG 
DERIVATO: 9451119E1D.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

BARGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 21129 .  163.931,83

 2022 21130 .  81.724,90

 2022 21131 .  38.575,96

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente
Premesso che:

- con l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 7 Ottobre 2022 è stata disposta la 

trasmissione al competente Consiglio Metropolitano:

•  del verbale di somma urgenza redatto il 14 Settembre 2022 dal Resp. P.O. 

Manutenzione Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli, (trasmessa all’Ufficio Supporto con 

docin prot. 2799 del 22/09/2022), con cui è stata disposta l’esecuzione ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA per il 

ripristino della frana di valle sulla SP 79 al km 10+200 – Stralcio 1”, per le 

motivazioni indicate nel verbale stesso, dando atto che i lavori sono stati affidati, ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, all’RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con 

sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria dell’Accordo 

Quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria della Zona 3 

(DD N. 619 del 02/04/20 di aggiudicazione efficace– CIG 8061125AC8);

• della relativa perizia, composta dagli allegati al presente atto, come sua parte 

integrante, dando atto che la spesa complessivamente occorrente al netto del 

ribasso del 31,33% ammonta ad euro 232.977,61 oltre IVA al 22% per un 

complessivo di euro 284.232,69 e specificatamente:

•  1- Verbale consegna lavori in somma urgenza (art 163 D.Lgs 50/16) del 

14/09/22;

•  2- Computo Metrico Estimativo dei lavori di messa in sicurezza;

• 3- Nota trasmissione con Quadro economico;

• 4- Planimetria particellare

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 107 del 26/10/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e 

specificatamente c. 1 e c.4, dell’art.134, c.4 e del D.Lgs. 267/2000, è stata riconosciuta, ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., la legittimità della spesa per “LAVORI DI SOMMA URGENZA per il 

ripristino della frana di valle sulla SP 79 al km 10+200 – Stralcio 1”, per un 

ammontare complessivo pari a Euro 284.232,69 (iva 22% inclusa), affidati ai sensi dell’art. 

163 del D.Lgs. 50/2016 all’RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con sede legale a Pescia 

(PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria dell’Accordo Quadro per la 
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manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria della Zona 3 (DD N. 619 del 

02/04/20 di aggiudicazione efficace– CIG 8061125AC8);

DATO ATTO che i lavori sono stati affidati al RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) 

con sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria 

dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria 

della Zona 3 che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del 

D.lgs. n. 50/2016, esercitando l'opzione contrattuale ex art.106.1.a D.Lgs.50/2016 

prevista dall'art.5bis punto 1) del CSA dell'Accordo Quadro lavori zona 3 – 

Empolese Valdelsa, aggiudicato con DD 619 del 02/04/2020;

DATO ATTO che

- il costo della somma urgenza di euro 232.977,61 oltre IVA al 22% per un 

complessivo di euro 284.232,69, trova copertura nel bilancio della Città 

Metropolitana e specificatamente ai cap. n. 21129 per € 163.931,83, al cap. n. 21130 

per € 81.724,90 ed al cap. 21131 per € 38.575,96 bilancio BP 2022/2024;

- il Quadro economico dell’intervento è allegato alla presente Determina.

Richiamata  la Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020,  con la quale è stato 

aggiudicato in via efficace il lotto 3 (Empolese e Valdelsa) dell’accordo quadro di durata 

quadriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di 

proprietà ed in gestione della CMF, dell’importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, 

al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 

51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa 

(mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 

00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari 

(CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 

31,33 %;

Dato atto che in data 4/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;

Ricordato che l’art. 5 bis del Capitolato Speciale d’Appalto - “Modifiche e variazioni 

dell’Accordo quadro” -  prevede espressamente che il contratto di appalto potrà essere 

modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1, let. 

a) del codice, tra l’altro nel caso: “1)  qualora situazioni contingenti lo rendessero 

necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’impresa interventi da 
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eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs 50/2016 ” e  che “Gli interventi 

elencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente 

Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo massimo 

previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 1.720.000,00.

Dato atto che l'ordinativo fatto al RTI  Rosi Leopoldo per i lavori di somma urgenza in 

oggetto di euro 232.977,61 oltre IVA al 22% per un complessivo di euro 284.232,69, al 

netto del ribasso del 31,33%, si colloca nell'ambito dell'esercizio della modifica contrattuale 

ex art.106, comma 1 lett. a) del D.Lgs.50/2016, prevista dall'art. 5 bis punto 1) del CSA 

dell'Accordo Quadro lavori zona 3, essendo ancora verificata la condizione di non 

superamento del limite del 20% dell'importo dell'AQ;

Atteso che

- la prestazione è in corso ed avrà una durata di 110 giorni dal verbale di somma urgenza 

(14 Settembre 2022);

- l’esigibilità delle obbligazioni si esaurirà nel 2022;

Stabilito che l’ordinazione dei lavori disposta dal Resp. P.O. Manutenzione Zona 3, 

rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 

dell’Ente e che detti lavori sono finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

Ritenuto pertanto di impegnare:

- complessivi € 284.232,69 che trovano copertura nel bilancio della Città Metropolitana e 

specificatamente ai cap. n. 21129 per € 163.931,83, al cap. n. 21130 per € 81.724,90 ed al 

cap. 21131 per € 38.575,96;  

Precisato che per l’opera sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: B56G22015860002

- CIG AQ: 8061125AC8

- CIG DERIVATO: 9451119E1D

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto 

RUP e 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;
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Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui 

“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 

interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”

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;

Visti:

• il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al 

sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità Area 2 ” con 

decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

• 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;

•  il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Viabilità;

• il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente 

deliberazione;

• il parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori della Città Metropolitana di 

Firenze;

 Ritenuto infine necessario dichiarare, stante l’urgenza, la immediata eseguibilità 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/00; Visto l’art. 42 
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del D.Lgs. 267/2000 e rilevata sulla base delle predette norme la propria 

competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 5 

bis punto 1) del CSA la modifica contrattuale dell'Accordo Quadro Rep. 21915/2020 

per l’esecuzione dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA per il ripristino della frana di 

valle sulla SP 79 al km 10+200 – Stralcio 1”, dal costo complessivo al netto del 

ribasso del 31,33% pari a Euro 284.232,69 (Iva 22% compresa);

2. Di impegnare a favore del RTI Rosi Leopoldo S.p.A.  (Mandataria) con sede legale 

in Pescia (Pt) - CAP 51017- in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474 

l’importo complessivo di € 284.232,69 come segue:

- € 163.931,83 al cap. n. 21129 BP 2022/2024;

- € 81.724,90 al cap. n.  21130 BP 2022/2024;

-  € 38.575,96 al cap. 21131 BP 2022/2024.

3. Di dare atto che la spesa è esigibile nel 2022 essendo la prestazione oggetto della 

perizia di somma urgenza in esecuzione ed avendo una durata prevista di 110 giorni 

dal verbale di somma urgenza dell’14/09/2022;

4. 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.

5. Di riconoscere ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 recante “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”, come modificato dalla Legge 

145/2018, con le modalità previste dall’art 194 comma 1 lett. e) del medesimo 

decreto, per quanto espresso in narrativa, la legittimità della spesa

6. Di dare atto che il R.U.P è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

7. Di dare atto che, dopo l’assunzione del suddetto impegno, l’importo dei lavori per 

la modifica contrattuale del 20%, di cui all’art. 5 Bis del CSA, che potranno essere 
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affidati al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)  ammonta a netti € 

1.249.731,36,  come  di seguito evidenziato:

Modifica 20% del Valore Accordo Quadro

(art. 5 Bis del CSA)

€ 1.720.000,00

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 972 del 04/05/2021 € 183.961,67

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1724/2021 del 31/08/2021 €  186.760,85

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493/2021 del 18/11/2021  € 75.236,90

  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 805/2022 CIG Derivato: 

ZAE34E4145

€ 24.309,22

DETERMINA N. 2160/2022 CIG Derivato:  9389472569 € 315.366,15

PRESENTE DETERMINA CIG Derivato: 9451119E1D                €232.977,61

Totale Impegnato € 1.018.612,40

Importo residuo € 701.387,60

8. Di dare atto 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 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.

9.  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.
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Allegati parte integrante:
QE Somma Urgenza.pdf.p7m (Hash: 2b0c9a84dc468da7be479c9cc14244ad4957bedbf48089433baff02d36c5f1c8)
Planimetria particellare.pdf.p7m (Hash: 2161b0947cae81162181ca415a2ef1e03e87bfc67bc92bc612850e85ec081094)
CME_Firmato.pdf.p7m (Hash: cfa5716ca41b45bdd44d02702b34917e053953d8962b2f69c054802b94e62939)
2022_09_14 - Somma urgenza SP79 km 10+200.pdf.p7m (Hash: 
e964abf67c6baa2536590bf62960d7000cedb18a0dfc61d9f1736445eb50b899)
 

Firenze, 16/11/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


