COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 130

Data 01/08/2019

Seduta Nr.

36

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ
COMUNALE” - CUP J87H18003310004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI
VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

L’anno duemiladiciannove questo giorno uno del mese di Agosto alle ore 18:15 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ
COMUNALE” - CUP J87H18003310004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI
VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di G.M. n. 173 del 16/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica relativo agli “Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali”;
Vista la delibera di G.M. n. 11 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale – CUP
J87H18003310004”, redatto dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;
Vista la delibera di G.M. n. 30 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale – CUP
J87H18003310004”, redatto dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell’importo complessivo di
€ 166.408,99, con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI IN APPALTO

A1
A2

Lavori in appalto
Oneri per la sicurezza aggiuntivi

€
€

112 449,37
8 000,00

Totale A – Importo lavori a base d'asta

€

120 449,37

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4

Oneri fiscali Iva 22%
Spese tecniche
Incentivi art.113
Imprevisti, spese gara e arrotondamenti

€
€
€
€

26 498,86
9 000,00
2 408,99
8 051,77

Totale B - somme a disposizione

€

45 959,62

TOTALE GENERALE (A+B)

€

166 408,99

Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento di € 166.408,99 è finanziato nel seguente
modo:
 per € 164.000,00, con mutuo stipulato presso Cassa Depositi e Prestiti, sul capitolo di bilancio
2019 10052.02.2824 - INTERVENTI VIABILITA' 2019 (impegno n. 616/2019);
 per € 2.408,99 (somma relativa agli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016), sul capitolo di
bilancio di parte corrente 08011.03.0341 - SPESE PER INCARICHI , STUDI PROGETTAZ.
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ECC, a differenza di quanto riportato nella delibera di G.M. n. 30 del 27/02/2019 (impegno n.
617/2019);
Dato atto che con determinazione n. 477 del 05/03/2019 è stato disposto di avviare le procedure per
l'affidamento diretto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA
VIABILITA’ COMUNALE”, con un importo a base d'asta di € 120.449,37 oltre IVA, da
aggiudicarsi mediante procedura concorrenziale svolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 36
comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla modifica transitoria al comma 2
lett. a) e b) per effetto del comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 01/01/2019, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara;
Vista la determinazione n. 607 del 21/03/2019 nel quale è stata individuata quale aggiudicataria
provvisoria la ditta M.I.-C.S. SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n.
23 – C.F. e P.IVA 00167990514 che ha offerto un ribasso del 9,49999% sull’importo a base di gara;
Vista la determinazione n. 730 del 04/04/2019 con la quale i “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE” sono stati aggiudicati in
modo definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta M.I.-C.S.
SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n. 23 – C.F. e P.IVA
00167990514, per un importo di € 109.766,68, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I.V.A., per un importo complessivo di € 133.915,35;
Visto il quadro economico generale, che a seguito dell’aggiudicazione, risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A1
A2

Lavori
Oneri per la sicurezza aggiuntivi

€
€

101 766,68
8 000,00

Totale A – Importo lavori a base d'asta

€

109 766,68

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4
B5

Oneri fiscali Iva 22%
Spese tecniche
Incentivi art.113
Imprevisti, spese gara e arrotondamenti
Ribasso d’asta

€
€
€
€
€

24 148,67
9 000,00
2 408,99
8 051,77
13 032,88

Totale B - somme a disposizione

€

56 642,31

TOTALE GENERALE (A+B)

€

166 408,99

Visto il contratto d’appalto Rep. n. 12553 del 27/05/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Firenze al n. 17443 serie 1 T, stipulato con la ditta M.I.-C.S. SRL per l’esecuzione dei “LAVORI
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DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE”, per un
importo di € 109.766,68, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e
così per complessivi € 133.915,35;
Vista la relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Geom. Davide Scopetani, parte integrante e
sostanziale della presente delibera, dalla quale si rileva che durante il corso dei lavori si è reso
necessario apportare delle modifiche al fine di consentire il rifacimento dell’impianto di
illuminazione in via A. Cervi, completo di nuovi cavidotti, plinti in cls per pali luce e nuovi pozzetti
di ispezione condotta;
Vista pertanto la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa redatta dallo stesso direttore
dei lavori e preso atto che non comporta modifiche sostanziali al progetto originario ed è conforme,
per entità delle variazioni e per aumento di spesa, a quanto stabilito dall’art. 106 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il correttivo D.Lgs. 56/2017;
Visto l’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Geom.
Davide Scopetani, con l’Impresa esecutrice dei lavori;
Riconosciuta la medesima perizia di variante completa in ogni sua parte e quindi meritevole di
approvazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area 3 Governo del Territorio, Dott.
Ferdinando Ferrini, in ordine alla regolarità tecnica della proposta oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Paola Tinacci, in
ordine alla regolarità contabile della proposta oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
49, primo comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 204/25/UE”, che abroga il D.Lgs
163/2006 e parte del regolamento DPR 207/2010, e successive modificazioni, così come modificato
dal correttivo D.Lgs. 19/04/2017 n. 56;
Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
Vista la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di approvare in ogni sua parte la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa
dei LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ
COMUNALE” - CUP J87H18003310004 composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica di variante e quadro comparativo
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- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico aggiornato alla variante
2) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori affidati, comprensivi degli oneri della
sicurezza e al netto degli oneri fiscali, passa da € 109.766,68 ad € 118.471,73 con un aumento
netto dei lavori affidati alla ditta M.I.-C.S. SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di
Sotto Fraz. Sala n. 23 – C.F. e P.IVA 00167990514 di € 8.705,05;
3) di approvare il nuovo quadro economico che viene modificato come di seguito indicato:
Importo lavori
Importo lavori a base d'asta
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori soggetti a ribasso
Importo netto lavori
Importo lavori affidati (importo netto+oneri
sicurezza)

€
€
€
€
€

130.015,72
8.500,00
121.515,72
109.971,73
118.471,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (22%)
Spesse tecniche
Incentivi art.113
Imprevisti arr.nti
Ribasso d'asta
Smaltimento materiale vario
Acquisto inerti
Acquisto pietra serena
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26.063,78
9.000,00
2.408,99
4,49
0,00
5.000,00
2.500,00
2.960,00
47.937,26

TOTALE PERIZIA

€

166.408,99

4) di dare atto che la presente perizia di variante non altera l’importo complessivo del
finanziamento stanziato per l’esecuzione dell’opera;
5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L., con
separata unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

