COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO IDROGEOLOGICO

DETERMINAZIONE N. 1720

DEL 06/09/2019

PROPOSTA N. 1731 DEL 14 agosto 2019
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO DELLA ZONA SUD DEL CAPOLUOGO CON LE
DIRETTRICI STRATEGICHE COMUNALI E CON IL SENTIERO CICLOPEDONALE DELL’ARNO CUP J81B17001080001 – CIG 770248320D - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - FATTURA N. 8_19
ALL’IMPRESA D.P. COSTRUZIONI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 87 del 24.05.2018 con il quale è stato affidato al
sottoscritto, Dott. Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile dell’Area 3 Governo del
Territorio con decorrenza dal 01.06.2018 fino al 30.06.2019, il provvedimento n. 124 del
27.06.2019 di proroga dell’incarico al 31.08.2019 e il provvedimento n. 139 del 21.08.2019 di
proroga dell’incarico al 30.09.2019;
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando
Ferrini, n. 112 del 21.06.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Dott. Fabio Carli,
l’incarico relativo alla posizione organizzativa di “Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale
ed Edilizia Privata, e Servizio Tutela Ambientale” dal 19.06.2018 al 30.06.2019, il provvedimento
del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio” n. 125 del 27.06.2019 di proroga dell’incarico al
31.08.2019 e il provvedimento n. 139 del 21.08.2019 di proroga dell’incarico al 30.09.2019;
Richiamato l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di G.M. n. 163 del 18.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO DELLA ZONA SUD DEL
CAPOLUOGO CON LE DIRETTRICI STRATEGICHE COMUNALI E CON IL SENTIERO
CICLOPEDONALE DELL’ARNO - BANDO REGIONALE POR-FESR 2014-2020 – ASSE IVAZIONE 4.6.4 – SUBAZIONE A -PROCEDURA 2 – SOSTEGNO AD INTERVENTI DI
MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE - CUP J81B17001080001” dell’importo di € 300.000,00 e
e la successiva delibera di G.M n. 176 del 20.11.2018 con la quale sono stati corretti alcuni errori
materiali degli allegati grafici;
Dato atto che con determinazione n. 2393 del 05.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto, previo
avviso di manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 c.4 lettera a), inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza,
determinato tramite ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
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automatica ai sensi dell’art. 97 c.8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c.2, per
l’affidamento dei lavori di cui sopra;
Vista la determinazione n. 490 del 05.03.2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
predisposti dal C.U.A. nei quali è stato individuato quale aggiudicatario provvisorio la ditta D.P.
Costruzioni Srl con sede a Caserta (CE) cap 81100 in Vicolo San Carlino n. 4 – C.F. e P.I.
03965860616 con un ribasso del 24,315% sull’importo a base di gara, quindi per complessivi €
177.285,07 oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.950,00 per un totale di €
188.235,07 oltre IVA e così per complessivi € 207.058,57;
Vista la determinazione n. 816 del 17/04/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in modo
definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta D.P. Costruzioni
Srl con sede a Caserta (CE) cap 81100 in Vicolo San Carlino n. 4 – C.F. e P.I. 03965860616 per
complessivi € 177.285,07 oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.950,00
per un totale di € 188.235,07 al netto dell’IVA;
Visto il contratto d’appalto repertorio n. 12552 registrato a Firenze in data 16/04/2019 al n. 12832
stipulato con D.P. Costruzioni Srl per l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVA
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO
SCOLASTICO
DELLA ZONA SUD DEL CAPOLUOGO CON LE DIRETTRICI
STRATEGICHE COMUNALI E CON IL SENTIERO CICLOPEDONALE DELL’ARNO” per un
importo di € 188.235,07, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e così
per complessivi € 207.058,57;
Vista la determinazione n. 1098 del 25/05/2019 con la quale, è stata liquidato all’impresa D.P.
COSTRUZIONI SRL un importo di € 37.647,01 oltre iva 10% di € 3.764,70 per un totale di €
41.411, per il pagamento dell’anticipazione richiesta dall’impresa;
Visto il certificato di pagamento n. 2 dell’importo netto di € 59.730,28 oltre iva 10% per un totale di
€ 65.703,31, in relazione al SAL n. 1;
Vista la fattura n. PA 8_19 del 09.08.2019 emessa dall’Impresa D.P. COSTRUZIONI SRL per un
importo di € 59.730,28 oltre iva 10% di € 5.973,03 per un totale di € 65.703,31;
Considerato che tale importo trova copertura sul capitolo di spesa 10052.02.2830 - PISTE
CICLABILI AMBITI URBANI nell’anno 2019 così come segue:
- € 16.425,82 sul subimpegno n. 999/2019 assunto sull’impegno 2102/2018 finanziato con
mutuo assunto presso l’Istituto Cassa Depositi e Prestiti;
- € 49.277,49 sul subimpegno n. 1000/2019 assunto sull’impegno 2103/2018 finanziato con
finanziamento della Regione Toscana;
Verificato che:
- le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le condizioni
contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
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- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito
all’acquisizione del DURC;
- è stata effettuare la verifica sul casellario ANAC circa l’assenza di eventuali annotazioni;
- i codici IBAN del conto corrente dei fornitori oggetto della presente liquidazione dedicati alle
transazioni finanziarie sono presenti negli archivi comunali;
- è stato provveduto per i fornitori oggetto della presente liquidazione alla acquisizione dei numeri
C.I.G. rilasciati dall’ANAC, come sopra specificato;
- è stato assegnato a tale prestazione è il seguente codice C.I.G. rilasciato dall’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici: 770248320D;
- è stato provveduto per l’opera in oggetto all’acquisizione del codice Codice Unico di Progetto
(CUP) n. J81B17001080001;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2020-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
Vista la Legge 241/1990;
DETERMINA
1) di liquidare all’impresa D.P. COSTRUZIONI SRL con sede a Caserta (CE) cap 81100 in Vicolo
San Carlino n. 4 – C.F. e P.I. 03965860616, la fattura n. PA 8_19 del 09.08.2019 dell’importo
di € 65.703,31 imputando la spesa a valere degli impegni di spesa sotto riportati:
- € 16.425,82 sul subimpegno n. 999/2019 assunto sull’impegno 2102/2018 finanziato con
mutuo assunto presso l’Istituto Cassa Depositi e Prestiti;
- € 49.277,49 sul subimpegno n. 1000/2019 assunto sull’impegno 2103/2018 finanziato con
finanziamento della Regione Toscana;
2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di pagare all’Impresa D.P. COSTRUZIONI SRL
l’importo imponibile della suddetta fattura con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli
archivi comunali e di procedere al pagamento dell’Iva direttamente in favore dell’Erario ai sensi
art. 17 ter DPR 633/1972;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art. 184 del D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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