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Determinazione Dirigenziale

N. 139 del 20/01/2023

Classifica: 010.02.02 Anno 2023 (Proposta n° 338/2023)

Oggetto OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E 
IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE – 
ZONA 3. AFFIDAMENTO ODL 2 MANUTENZIONE ORDINARIA 
STRADE REGIONALI  A LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI 
GIOVANNI E PIERLUIGI C.
CIG AQ: 951657809B   CIG DERIVATO: 9612978067

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

 2023 20339 .  50.589,99

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente
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PREMESSO che l’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, con 

Determinazione Dirigenziale nr. 2846 del 29/12/2022 ha disposto l'aggiudicazione efficace 

dell'Accordo Quadro la manutenzione ordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in 

gestione alla Città Metropolitana di Firenze – Zona 3 all’ Impresa Lavorazioni Agricole 

Gasparri Giovanni e Pierluigi snc  -con sede Empoli  prov. FI  cap 50053 in via della nave 

n. 27 C.F. e P.I. 04239300488, con ribasso del 1,00150 % sull'importo a base d'appalto;

DATO ATTO che la durata di tale Accordo Quadro è stabilita in 12 (dodici) mesi;

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Riccardo Maurri e che 

la P.O. Manutenzione Zona 3 è l’Ing. Francesco Ciampoli;

DATO ATTO che con Docin n. prot. Int. 140 del 16/01/2023 con il quale la P.O. 

Manutenzione Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli ha richiesto l’affidamento dell’ODL 2 

avente ad oggetto la manutenzione ordinaria delle Strade regionali di proprietà e in 

gestione alla Città Metropolitana di Firenze all’Impresa Lavorazioni Agricole Gasparri 

Giovanni e Pierluigi snc  -con sede Empoli  prov. FI  cap 50053 in via della nave n. 27 C.F. 

e P.I. 04239300488 per un importo al netto del ribasso d’asta di 41.467,21 (oltre Iva al 

22%)  di cui € 6.583,50 di oneri per la sicurezza, per un totale di € 50.589,99 ;

ATTESO che con nota email del 18/01/2023  il RUP ha disposto la consegna anticipata 

dei lavori ai sensi del Dlgs 50/2016 al comma 8 dell'art. 32 in attesa che l’Impresa presenti 

la documentazione completa per procedere alla stipula della scrittura privata;

SPECIFICATO che la durata dei lavori è fissata in 70 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dall’esecutività della presente determinazione;

RITENUTO di impegnare la  somma € 50.589,99 per l'ODL 2 a favore dell’Impresa 

Impresa Lavorazioni Agricole Gasparri Giovanni e Pierluigi snc  -con sede Empoli  prov. FI  

cap 50053 in via della nave n. 27 C.F. e P.I. 04239300488  al Cap. 20339  annualità 2023 

BP 2023/2025 in attesa stante l’urgenza a provvedere del Decreto regionale di 

assegnazione dei fondi ordinari Manutenzione strade regionali 2023:

RICHIAMATO il Quadro Economico dell’intervento in oggetto, allegato alla presente 

Determina.
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RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 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 i 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed 

amministrativa”;

DATO ATTO che l'ODL 2 è identificato con i seguenti codici:

 CIG AQ: 951657809B;

CIG DERIVATO: 9612978067;

VISTI:

- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo 

Maurri, l'incarico della Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato 

elettorale del Sindaco Metropolitano;

 - la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 140 del 14/12/2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA:

Per le motivazioni espresse in premessa

1. DI AFFIDARE l’ ODL nr. 2  avente ad oggetto la manutenzione ordinaria delle 

Strade regionali di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 

all’Impresa Lavorazioni Agricole Gasparri Giovanni e Pierluigi snc  -con sede 

Empoli  prov. FI  cap 50053 in via della nave n. 27 C.F. e P.I. 04239300488 per un 

importo al netto del ribasso d’asta di 41.467,21 (oltre Iva al 22%)  di cui € 6.583,50 

di oneri per la sicurezza, per un totale di € 50.589,99;

2. DI IMPEGNARE, per l'esecuzione dell'ODL 2, la somma complessiva di € 

50.589,99 (Iva compresa) a favore dell’ Impresa Lavorazioni Agricole Gasparri 

Giovanni e Pierluigi snc  -con sede Empoli  prov. FI  cap 50053 in via della nave n. 

27 C.F. e P.I. 04239300488 20339  annualità 2023 BP 2023/2025 in attesa stante 
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l’urgenza a provvedere del Decreto regionale di assegnazione dei fondi ordinari 

Manutenzione strade regionali 2023.

3. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del presente impegno, residuano risorse 

da impegnare a favore della ditta , come risultano dal Q.E. aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO AL NETTO 

DELL’IVA

€ 149.909,36

ODL 1 PRES. DET. CIG DERIVATO: 

96129308C8

€ 49.636,19

ODL 2 PRES DET. CIG DERIVATO 

9612978067

€ 41.467,21

RIEPILOGO RISORSE IMPEGNATE AL 

NETTO DELL’IVA

€ 91.103,40

RIEPILOGO RISORSE DA 

IMPEGNARE AL NETTO DELL’IVA

€ 58.805,96

4. DI PRECISARE che il tempo di esecuzione è previsto per 70 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di esecutività della presente Determina  e che la 

spesa sarà esigibile nel 2023;

5. 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;
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- 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

6. 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.

Allegati parte integrante:
P 849 Odl_02 COMPUTO METRICO.pdf.p7m (Hash: 5e8d63383301b8b270987d4beb5432807657f269ab05f50e97bd8653258129d3)
P 849 Odl_02 AQ Gasparri.pdf.p7m (Hash: 3339739f3455cdd69ad1cc6f935d3491d6bd52cce75f805180e1036b50d5ae52)
 

Firenze, 20/01/2023   

 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”


