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Oggetto

ASSE STRADALE FIRENZE (PERFETTI RICASOLI) - PRATO
(MEZZANA), LOTTO 5B - REALIZZAZIONE CAVALCAVIA
SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650. AFFIDAMENTO DIRETTO
AD API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, DEI LAVORI PER LO
SPOSTAMENTO DEL TOTEM API NELL'AREA DI
SERVIZIO"BISENZIO OVEST", INTERFERENTE CON I LAVORI
DI REALIZZAZIONE PER COMPLESSIVI EURO 24.400,00 - CUP
B91B99000020007
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IMPORTO
.

€ 24.400,00

PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1788 in data 23/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo
effettuato da Società Autostrade per l’Italia spa per la realizzazione del Cavalcavia sull’Autostrada A1 al
km 279+650 dell’importo complessivo di € 7.190.393,40 di cui € 4.986.479,48 per lavori a base di gara
ed avviata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 04/04/2017 i suddetti lavori sono stati aggiudicati
all’Impresa C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Carpi (MO) Via Carlo Marx 101,
per l’importo di € 3.867.097,59 al netto del ribasso d’asta del 23,64125% oltre IVA ed inclusa la quota
per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 251.611,88 ;
- in data è stato 4/10/2017 è stipulato il contratto con l'Impresa C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA(
rep. 21719 );
- i lavori sono stati consegnati in data 14/11/2017 (durata del contratto 445 giorni);
- con determinazione dirigenziale N. 869 del 29/05/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante al progetto “Lavori asse stradale Mezzana- Perfetti Ricasoli Lotto 5B cavalcavia sull’autostrada
A1 al km 279+650. Collegamento tra via Allende nel Comune di Campi Bisenzio e via Parri nel
Comune di Sesto Fiorentino” per cui l’importo contrattuale netto dei lavori affidati all’Impresa
esecutrice è variato da Euro 3.867.097,59 ad Euro 4.430.555,98 ed disposta la proroga dei lavori per
ulteriori 87 giorni naturali e consecutivi per complessivi 532;
- con determinazione dirigenziale N. 2105 del 07/12/2018 è stato disposto di affidare all’ Ing. Luca
Farina CF. FRNLCU78P30B963X, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
servizio presso l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli il servizio di “collaudatore tecnico
amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico dell’opera “Lavori asse stradale MezzanaPerfetti Ricasoli Lotto 5B cavalcavia sull’autostrada A1 al km 279+650” per l’importo complessivo di
euro 61.635,28;
CONSIDERATO CHE:


una delle pile centrali del cavalcavia in via di realizzazione ricade nell’area di servizio
autostradale denominata “Bisenzio Ovest”, in corrispondenza della zona dove attualmente
sorge un totem API.



L’area interessata rientra tra quelle in concessione ad Autostrade per l’Italia Spa ed in sub –
concessione ad API anonima petroli italiana Spa..

DATO ATTO che la rimozione di detto manufatto risulta condicio sine qua non per non bloccare i
lavori di realizzazione del Cavalcavia sull’Autostrada A1 al km 279+650 e pertanto è di estrema
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urgenza rimuovere il Totem;
RICHIAMATA la lettera prot. 0058686/2018 con cui il sottoscritto Rup, sulla scorta dei colloqui avuti
con i referenti del Gruppo API e di Società Autostrade per l’Italia Spa:


ha comunicato agli interessati che le spese per lo spostamento e il successivo piazzamento del
totem in oggetto, saranno interamente a carico della Città Metropolitana di Firenze, a rimborso
su presentazione di consuntivo;



ha richiesto ad API Spa di inviare quanto prima preventivo di spesa relativo allo spostamento ed
alla successiva installazione del Totem posto nell’area di servizio “Bisenzio Ovest”;



ha comunicato che, come da accordi, i lavori saranno a carico del Gruppo API.

PRESO ATTO del preventivo del 07/01/2018 trasmesso da API Spa, per lo spostamento del totem in
oggetto interferente con i lavori di realizzazione del cavalcavia, dell’importo di euro 20.000,00, oltre Iva
22% per complessivi 24.400,00 ritenuto congruo dal sottoscritto.
DATO ATTO CHE la concessionaria Autostrade per l’Italia con comunicazione del 09/01/2019,
allegata alla presente, ha concesso formale nulla-osta allo spostamento del totem API.
RICHIAMATI:
-

le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.

206 del 1 Marzo 2018, 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”;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto

previsto dagli articoli 37e 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione
diretta;…”;

ACCLARATO CHE:
-

i lavori sono da eseguire nell’area di servizio autostradale denominata “Bisenzio Ovest” in
concessione ad Autostrade per l’Italia Spa e riconosciuta in sub – concessione ad API anonima
petroli italiana Spa;

-

per quanto sopra il soggetto competente ad effettuare i lavori non può che essere il soggetto
sub-concessionario (Gruppo API) come già autorizzato dal Concessionario Autostrade per l’Italia
Spa con comunicazione del 09/01/2019;

RITENUTO pertanto di dover affidare ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i lavori
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necessari allo spostamento del totem API, situato nell’area di servizio “Bisenzio Ovest” ed
interferente con la prosecuzione dei lavori di realizzazione del cavalcavia sull’Autostrada A1, al km
279+650, al Gruppo API anonima petroli italiana Spa, con sede legale in Roma (Rm), Via Salaria,
1322, cap 00138, C.F. 00441670585 e P.I. 00893861005.
RILEVATO
che l'importo di euro 24.400,00 Iva 22% compresa, trova copertura all’interno delle somme a
disposizione del quadro economico dell’opera, alla voce b3 “Interferenze ed allacciamenti”, come di
seguito aggiornato

NATURA

VOCI

Pres Det.

Anni precedenti
2018

SOMME A BASE DI
APPALTO

Importo dei lavori soggetti a ribasso

275.075,63 €
5.717.124,32 €
1.286.568,34 €

A) Importo contrattuale
b2: rilievi accertamenti ed indagini
b3: interferenze ed allacciamenti ai pubblic servizi
spostamentoTOTEM DT 63/2019Gruppo API spa

4.430.555,98 €
200.000,00 €
72.600,00 €
24.400,00 €

b5: espopri ed indennizzi
b6: incentivo ex art 113 DLGS 50/16
b7: validazione progetto esecutivo det 1958/12
ICOVER srl cap 17661/U cap E 807
b7: verfica progetto esecutivo

SOMME A
DISPOSIZIONE

5.442.048,69 €

oneri sicurezza
Totale base d'appalto
Ribasso del 9,273%

Diritti segreteria DT 1246/18 Genio civile
b4: imprevisti

2019

773.419,52 €

737.704,92 € 2.919.431,54 €
200.000,00 €
72.600,00 €
24.400,00 €

3.000,00 €
190.386,47 €

3.000,00 €

13.788,11 €

8.426,07 €

190.386,47 €

114.342,49 €
5.743,41 €
0,00 €

5.362,04 €
114.342,49 €

5.743,41 €

b8: ing. Storai Direttore operativo Det. 979/2017

28.421,12 €

5.684,22 €

22.736,90 €

b9: Ing Ceramelli Ispettore cantiere Det. 979/2017

17.001,92 €

4.314,41 €

12.687,51 €

b10:incarico collaudo tecnico amm.vo e statico DT
1743/2018 Ing Luca Farina
b10: spese generali
b11: accertamenti di laboratorio e verifche tecniche
b12: oneri di conferimento a discarica

65.766,10 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €

b13: iva 22%

974.722,32 €

170.152,29 €

162.295,08 €

B) Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO (A+B)

1.810.171,94 €
6.240.727,92 €

949.315,22 €

921.424,70 € 4.369.988,00 €

minore spese
Totale

949.665,48
7.190.393,40 €
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65.766,10 €

100.000,00 €

642.274,95 €

ATTESO che la P.O. Attività Amministrative Lavori Pubblici ha provveduto ad acquisire:


l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;



l’autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.



il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo
INAIL_14454053 regolare fino alla data del 13/04/2019;



l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;



Visura presso il casellario delle Annotazioni ANAC, in data 10/01/2019;



a richiedere con lettera prot. 0002978/19, visura del Casellario delle persone interessate alla API
Spa



a richiedere con lettera prot. 0002980/19, visura del casellario relativo alle sanzioni
Amministrative in capo all’Impresa;



a richiedere al competente ufficio dell’Ag. Delle Entrate il certificato di regolarità fiscale
dell’impresa, con lettera prot. 0002983/19.

PRECISATO CHE nel caso in cui dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei
controlli in attesa risposta, la presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile del procedimento stesso 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'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice Unico di Progetto (CUP): B91B99000020007
- Codice Identificativo Gara: ZD126BE732
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 per la disciplina dei contratti pubblici;
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VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico
della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2021;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. DI DISPORRE l'affidamento diretto, ex 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al Gruppo API
anonima petroli italiana Spa, con sede legale in Roma (Rm), Via Salaria, 1322, cap 00138, C.F.
00441670585 e P.I. 00893861005 dei lavori necessari allo spostamento e successivo piazzamento
del totem API, situato nell’area di servizio “Bisenzio Ovest” ed interferente con la prosecuzione
dei lavori di realizzazione del cavalcavia sull’Autostrada A1, al km 279+650 per l’importo
complessivo di € 24.400,00 iva compresa 22%;
2. DI SUBIMPEGNARE la somma di € 24.400,00 (iva compresa) a favore della API Spa per i
predetti lavori al cap. 16808 imp. 243/2019 del BP 2019;
3. DI PRECISARE che la spesa è esigibile nell’anno 2019;
5. DI APPROVARE il quadro economico come modificato in narrativa;
6. DI DARE ATTO che:
- il contratto si perfezionerà mediante accettazione del preventivo da parte di questo Ente;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
7. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n.
190/2012 legge Anticorruzione;
b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai sensi
di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati
della procedura di affidamento.
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Firenze

15/01/2019
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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