Determinazione Dirigenziale
N. 787 del 07/05/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7169307)

Oggetto

AFFIDAMENTO ODL 5 ZONA 1 PER COMPLESSIVI E 125.002,74 CIG A.Q.: 80609488B8 CIG DERIVATO: 829528910A - INTERVENTI
MIT (04463.19.FI) CUP: B47H18005060001 - A.Q. PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA'
ED IN GESTIONE ALLA CMF

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

_sub_
_sub_
.

ANNO

2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19691
19691
19691

IMPORTO

.
.
.

€ 2.533,33
€ 125.002,74
€ 142.736,07

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
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a) approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di
Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona
di manutenzione, dell’importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l’opzione ai sensi
dell’art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;
b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice;


con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 è stata disposta l’aggiudicazione
efficace del del Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello Ovest dell’accordo quadro lavori in
oggetto al RTI costituendo Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G.
Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede
legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio
S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri
Natale S.r.l, (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I.
00801560525 con il punteggio complessivo di 100/100 (70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta
economica) e il ribasso del 20,69%;



il relativo contratto è in corso di stipula.

ACCLARATO CHE:


con atto n. Rep. 14.164, Raccolta n. 9.313, rogato dal Notaio Barbara Pieri, in data 22 Aprile
2020, il RTI composto da Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G.
Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede
legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio
S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri
Natale S.r.l, (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I.
00801560525, si è ufficialmente costituito;



il RTI ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei
pagamenti, che resta conservato agli atti dello scrivente Ufficio.

RISCONTRATA l’esigenza di effettuare la consegna anticipata dei lavori ex art. 32, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che non procedere senza indugio alla loro esecuzione
procurerebbe un potenziale grave danno all’interesse pubblico e della scrivente Amministrazione,
determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti con cui l’intervento viene realizzato.
RICHIAMATI:


il decreto Mit n. 49 del 16 febbraio 2018 che ha disciplinato e ripartito il Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 787 del 07/05/2020
2/8

Metropolitane (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2/05/2018);


la legge di bilancio 2020 approvata con L. 160 del 27/12/20202, e specificatamente l’art. 1
comma 62 lett. b), che nel modificare l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
stabilisce che: b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente:“Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di
mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di

gara

non

riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla
dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente

la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10

dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
DATO ATTO CHE tra i gli interventi programmati per il 2020 è ricompreso il seguente:
TIPO

DESCRIZIONE

INTERVENTO

VALORE
INTERVENTO

Interventi di manutenzione
straordinaria ed adeguamento
normativo di dispositivi di ritenuta,
1

PRINCIPALE

reti paramassi ed opere d'arte. Zona
1 – C.O. Barberino M.llo – anno

€ 172.266,67

2020
SCHEDA (04463.19.FI)
PRECISATO CHE come indicato nel capitolato speciale d’appalto, il tempo di validità dell’accordo
quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o
di consegna anticipata del primo ordine di lavori, e terminerà al raggiungimento del limite massimo di
spesa di € 8.600.000,00;
RICORDATO che l’esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate dal capitolato speciale
e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del
Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che:


con nota prot. Int. n. 893 del 10/04/2020 il Responsabile PO Geom. Alessio Landi, ha
trasmesso l’Ordine di Lavoro (ODL) 1 per l’affidamento dei lavori sulla strada regionale n. 302
Brisighellese-Ravennate per l’importo di € 424.275,24, al momento non approvabile in ma
mancanza di risorse regionali;
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con DD. 748 del 30/04/2020 è stata approvata la perizia per l’ODL n. 2 del presente Accordo
Qadro, per “Interventi di manutenzione dei piani viabili in tratti diversi della SP477 dell’Alpe
dei Casaglia”, del valore complessivo di € 206.816,63 di cui € 162.797,92 per lavori, al netto del
ribasso del 20,69% e € 44.018,71 per somme a disposizione;



con DD. 755 del 30/04/2020 è stata approvata la perizia dell’ODL n. 3 presente A.Q., per
“Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti paramassi e delle barriere di
sicurezza stradali in tratti diversi delle SSPP 306 Casolana-Riolese e 477 Dell’Alpe di Casaglia”,
del valore complessivo di € 144.570,25 di cui € 103.964,69 per lavori, al netto del ribasso del
20,69% e € 40.605,56 per somme a disposizione;



con DD. 785 del 07/05/2020 è stato approvato l’ODL 4, per per interventi di manutenzione
della SP 503 “Del Giogo”, per un valore complessivo di € 207.014,67 di cui € 162.960,24 per
lavori, al netto del ribasso del 20,69%, e € 44.054,42 per somme a disposizione.

VISTA la nota prot. int. 1009 del 29/04/2020 del Resp. P.O. manutenzione strade Zona 1 Geom.
Alessio Landi con la quale è stata trasmessa perizia relativa all’ODL 5 dell’accordo quadro in oggetto,
per interventi di manutenzione straordinaria della SP8 al km. 25+560 e della SP37 Galliano Sant’Agata
al km. 8+400, come descritti nell’allegata relazione, del un valore complessivo di cui € 162.960,24 per
lavori, al netto del ribasso del 20,69%, e € 40.274,81 per somme a disposizione, corredata dai seguenti
elaborati:


Relazione tecnica



Quadro Economico;



Computo Metrico Estimativo;



Tavole illustrative.

RITENUTO pertanto di affidare al RTI aggiudicatario Sodi Strade Srl (Mandataria) l’ODL n. 5 per
complessivi € 125.002,74 (iva compresa) per gli interventi descritti nell’allegata relazione, da effettuarsi
sulla SP8 al km. 25+560 e sulla SP37 Galliano Sant’Agata al km. 8+400, come risulta dalla seguente
quadro economico:
NATURA

VOCI
-

SOMME A BASE
D'APPALTO

-

PROGETTO

Importo dei lavori

€ 126.666,67

di cui Oneri per la sicurezza

€ 9.675,80

- lavori soggetti a ribasso

€ 116.990,87

- ribasso 20,690%

€ 24.205,41

A) IMPORTO CONTRATTUALE

€ 102.461,26

-imprevisti e arrotondamenti
- incentivo 2% ex art. 113 D.lgs. 50/2016
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€ 2.533,33

- incarichi esterni

12.000,00

- prove di laboratorio

€ 3.200,00

- b12: IVA 22% sui lavori

€ 22.541,48

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 40.274,81

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 142.736,07

ECONOMIA DA RIBASSO IVA COMPRESA

€ 29.530,60

IMPORTO SCHEDA MIT

€ 172.266,67

SOMME A
DISPOSIZIONE

RICORDATO CHE l’incentivo, ai sensi dell’art. 113 Dlgs. 50/2016 previsto nel quadro economico
dell’opera, è calcolato unicamente in riferimento all’importo dei lavori dell’opera e sarà liquidato nella
misura e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento dell’Ente.
DATO ATTO CHE:


l’esecuzione dei lavori ha una durata prevista di sei mesi dalla consegna e si concluderà
comunque non oltre il 31/12/2020;



l’intervento in oggetto dell’importo complessivo di € 142.736,07 iva 22% inclusa è finanziabile
al Cap 19691 del BP 2020.

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 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;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
- CUP: B47H18005060001
- CIG accordo quadro: 80609488B8
- CIG derivato ODL 5: 829528910A
VISTO:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione “ Viabilità ” a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato
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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 fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e successive variazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
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. DI APPROVARE la perizia dell’ODL 5 del presente A.Q., trasmessa con nota prot. int. 1009
del 29/04/2020 dal Resp. P.O. manutenzione strade Zona 1 Geom. Alessio Landi, composta
dagli elaborati richiamati in premessa, del valore complessivo di € 142.736,07 di cui € 102.461,26
per lavori (al netto del ribasso del 20,690%) e € 40.274,81 per somme a disposizione, ed aventi
ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria della SP8 al km. 25+560 e della SP37
Galliano Sant’Agata al km. 8+400, come descritti nell’allegata relazione.
2. DI AFFIDARE al RTI Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G. Milton
53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede legale in
Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio S.r.l.
(mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri
Natale S.r.l, (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I.
00801560525, i lavori di cui in oggetto per l’importo di € 102.461,26 (iva esclusa), di cui €
9.675,80 per costi della sicurezza, per complessivi € 125.002,74 (iva 22% compresa), al netto del
ribasso del 20,690%, (pari ad € 29.530,60 iva inclusa), come risulta dal quadro economico
richiamato in premessa.
3. DI IMPEGNARE sul capitolo 19691 del BP 2020 la somma complessiva di € 142.736,07, subimpegnando la stessa come segue:
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◦ € 125.002,74 a favore del costituendo RTI Sodi Strade Srl, per finanziare l’intervento MIT
2020 SCHEDA 04463.19.FI (Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento
normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte. Zona 1 – C.O. Barberino
M.llo – anno 2020) e specificatamente i lavori sulla SP8 al km. 25+560 e sulla SP37 Galliano
Sant’Agata al km. 8+400, come descritti nell’allegata relazione;
◦ € 2.533,33 a titolo di incentivo che sarà liquidato nella misura e con le modalità previste
nell’apposito regolamento dell’Ente.
4. DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare al RTI
Sodi Strade Srl (Mandataria) è pari ad € 8.067.815,89 come risulta dal quadro economico
aggiornato:
VALORE ACCORDO QUADRO
DD. 748 ODL 2 – CIG DERIVATO: 8289485B6A

€ 8.600.000,00
€ 162.797,92

DD. 755 ODL 3 CIG DERIVATO: 8289801033
€ 103.964,69
DD. 785 ODL 4 CIG DERIVATO: 8294424736
€ 162.960,24
PRES. DD. ODL 5 CIG DERIVATO: 829528910A
€ 102.461,26
RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE
€ 8.067.815,89
5. DI PRECISARE che la spesa sarà esigibile nel corso del corrente anno, specificando che
l’esecuzione dei lavori ha una durata prevista di sei mesi dalla consegna e si concluderà
comunque non oltre il 31/12/2020.
6. 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.
7. DI PRECISARE che:
◦ il R.U.P. , è il sottoscritto Dirigente ;
◦ il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione della Stazione Appaltante è il Geom.
Alessio Landi;
◦ Direttore dei lavori, Ing. Simone Faelli, esterno (DD. 484/2020)
8. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:
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◦ 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.

Mg/CF
Firenze

07/05/2020
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’
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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