COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2271

DEL 18/11/2019

PROPOSTA N. 2408 DEL 14/11/2019
OGGETTO
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 – VARIATA
DISTRIBUZIONE DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE E RETTIFICA IMPEGNO DIREZIONE
LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
Visto il provvedimento del Sindaco Monica Marini, n. 153 del 27.09.2019 con il quale è stato
conferito al Dott. Fabio Carli, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di “Responsabile
Settore n. 4 Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata” dal 01.10.2019 al 31.12.2020;
Visto il provvedimento del Vice Sindaco Carlo Boni n. 161 del 04.10.2019, con il quale, in seguito
all’entrata in vigore della nuova struttura dell’Ente ai sensi della delibera G.M. n. 133 del
01.08.2019, si procedeva ad affidare incarico ad interim a far data dal 1 ottobre u.s. e fino alla
nomina di nuovo responsabile, di “Responsabile Settore n. 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo
dei rifiuti” al Dott. Fabio Carli, già responsabile del Settore n. 4 Pianificazione Territoriale ed
Edilizia Privata;
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
con il seguente quadro economico, così come modificato a seguito di aggiudicazione dei lavori di
esecuzione con ribasso d’asta:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI IN APPALTO

A1 Totale importo lavori

€

177.285,07

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

10.950,00

Totale A – Importo lavori (A1+A2)

€

188.235,07
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B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva su importo lavori 10%

€

18.823,50

B2 Spese tecniche – Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
Spese tecniche – professionisti esterni (Iva 22% e casse 4%
B3 incluse)

€

4.903,81

€

14.088,36

B4 Imprevisti (Iva 10% inclusa)
Spese pubblicità e comunicazione D.Lgs 50/2016 (Iva 22%
B5 inclusa)

€

7.150,00

€

4.148,00

B6 Economie da ribasso d'asta

€

62.650,66

Totale B - somme a disposizione

€

111.764,33

Arrotondamenti

€

0,06

TOTALE GENERALE (A+B)

€

300.000,00

Vista la delibera di G.M. n. 176 del 20.11.2018 con la quale sono stai corretti alcuni errori materiali
generatisi in fase di trasformazione dei file da un formato ad un altro, provvedendo a sostituituire
alcuni allegati grafici;
Dato atto che l’intervento di € 300.000,00 risulta inserito nel bilancio annuale 2018 e pluriennale
2019-2020 come segue:
- 10052.02.2830 - PISTE CICLABILI AMBITI URBANI € 75.000,00 sul bilancio di
esercizio anno 2018;
- 10052.02.2830 - PISTE CICLABILI AMBITI URBANI € 225.000,00 sul bilancio di
esercizio anno 2019
e che risulta finanziato per € 75.000,00 con mutuo assunto presso l’Istituto Cassa Depositi e Prestiti
e per € 225.000,00 con finanziamento della Regione Toscana nell’anno 2019, capitolo
40200.01.2692 – CONTRIBUTO DA REGIONE PER PISTE CICLABILI AMBITI URBANI;
Dato atto che l’intervento risulta inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
nell’Elenco Annuale 2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
25.01.2018;
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
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 “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”;
Vista la Determinazione n. 490/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara predisposti
dal C.U.A. nei quali è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria l’Impresa D.P. Costruzioni
Srl con sede a Caserta (CE) cap 81100 in Vicolo San Carlino n. 4 – C.F. e P.I. 03965860616, che ha
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offerto un ribasso del 24,315% sull’importo a base di gara, per la spesa complessiva di €
207.058,57 (IVA 10% compresa):
Vista la Determinazione n. 816/2019 con la quale, a seguito della verifica dei requisiti è stata
predisposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace a favore dell’Impresa D.P. Costruzioni Srl con
sede a Caserta (CE) cap 81100 in Vicolo San Carlino n. 4 – C.F. e P.I. 03965860616, che ha offerto
un ribasso del 24,315% sull’importo a base di gara, per la spesa complessiva di € 207.058,57 (IVA
10% compresa);
Vista la determinazione n. 1968/2019 con la quale, a seguito di gravi inadempienze da parte
dell’Impresa aggiudicataria D.P. Costruzioni Srl, si è proceduto alla risoluzione senza indennità, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, del contratto di appalto sottoscritto
in data 19.04.2019, Rep. n. 12552 registrato all’Agenzia delle Entrate con n. 13832 serie 1T;
Vista la relazione del Responsabile Unico del procedimento Dott. Fabio Carli del 13.11.2019 dalla
quale si evince che:
- la normativa, stante la procedura di rescissione del contratto in corso, prevede da un lato la
smobilitazione del cantiere da parte dell’Impresa DP Costruzioni e/o attivazione di tentativo
bonario di accordo e/o contenzioso e dall’altro la necessità di riappalto delle opere residuali,
comunque da sistematizzare all’interno di un nuovo progetto di completamento da mettere a
base di gara;
- i tempi procedurali di cui sopra non si conciliano con le esigenze di urgente completamento
e ripristino dei lavori mal eseguiti su viale Hanoi di cui si è dato conto;
- si ritiene necessario procedere ad approvare una perizia esterna all’appalto in oggetto e
avente ad oggetto Lavori urgenti di completamento e messa in sicurezza del cantiere della
pista ciclabile interessante via di Rosano da accesso piscina comunale fino a intersezione di
Viale Hanoi, opere da finanziare in parte sul quadro economico di progetto per quanto
riguarda l’imprevisto inerente la fognatura di viale Hanoy e con nuovi fondi propri
dell’amministrazione comunale appositamente reperiti per tale scopo, in modo da permettere
alla cifra residua sul finanziamento complessivo dell’intervento di essere sufficiente al
completamento dei lavori non realizzati dall’Impresa DP Costruzioni.
- la variante si completa con la mera variazione testuale della tipologia di incarico per quanto
riguarda Spese tecniche per professionisti esterni, sostituendo la dizione Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, finanziata direttamente dall’amministrazione comunale con fondi
propri esterni al quadro economico di progetto, con la dizione Direzione Lavori, affidata a
soggetto esterno e rientrante a pieno titolo tra le spese ammissibili del finanziamento
dell’opera;
Vista la DGR n. 1118 del 15/10/2018 con la quale la Regione ha deliberato di prevedere l’intero
utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta all’interno di ciascun progetto beneficiario del
finanziamento POR FESR 2014-2020 sia dell’azione 4.6.1 b che dell’azione 4.6.4. a.;
Considerato quindi che, per quanto sopra, si rende necessario procedere all’approvazione di
apposita perizia di variata distribuzione di spesa delle somme a disposizione del quadro economico
generale di progetto come risultante dalla determina di aggiudicazione dei lavori, in modo da poter
utilizzare parte del finanziamento dell’intervento principale per cofinanziare la Perizia per lavori
urgenti sopraindicata e affidare quindi con procedura di urgenza a soggetto terzo l’esecuzione dei
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lavori delle opere necessarie per il completamento e messa in sicurezza della parte di cantiere
inerente viale Hanoi, dando atto che il quadro economico aggiornato dell’intervento risulta il
seguente:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI IN APPALTO
Totale importo lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale A – Importo lavori (A1+A2)

€ 177.285,07
€ 10.950,00
€ 188.235,07

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali Iva su importo lavori 10%
Spese tecniche – Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)

€ 18.823,50
€ 4.903,81

Spese tecniche – professionisti esterni (Iva 22% e casse 4% incluse) DIREZIONE LAVORI

€ 10.281,96

Spese tecniche – professionisti esterni (Iva 22% e casse 4% incluse) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

€ 3.806,40

Imprevisti (Iva 10% inclusa)
Opere extracontrattuali lavori urgenti completamento (Iva 10%
inclusa)
Spese pubblicità e comunicazione D.Lgs 50/2016 (Iva 22% inclusa)
Economie da ribasso d'asta
Totale B - somme a disposizione

€ 0,00
€ 20.000,00
€ 1.000,00
€ 52.948,66
€ 111.764,33

Arrotondamenti
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 0,60
€ 300.000,00

Vista inoltre la Determinazione n. 1062/2019 con la quale si è rproceduto ad affidare all’Arch. DI
SILVIO SABINE con studio in Termeno sulla Strada del Vino (Bolzano), Strada del Vino n. 98
C.F.: DSLSBN86A49A952M e P.IVA 02766700211 l’incarico di direzione dei lavori di cui
all’oggetto, per un importo complessivo € 6.784,81 (CIG Z032876462), in regime fiscale forfettario
e quindi esente IVA, imputando provvisoriamente la spesa sul capitolo 08011.01.1340 INCENTIVI CONDONO del bilancio di esercizio 2019 nell’attesa di integrare il quadro economico
dell’opera con la Direzione lavori, modifica che si procede ad effettuare con questo atto con
l’approvazione della perizia di variata distribuzione della spesa;
Verificato quindi che la spesa può essere correttamente imputata al quadro economico dell’opera
dando economia dell’impegno n. 1121/2019 assunto sul capitolo 08011.01.1340 - INCENTIVI
CONDONO del bilancio di esercizio 2019 (il quale rientrerà nella piena disponibilità precedente)
ed assumendo nuovo impegno sul capitolo 10052.02.2830 - PISTE CICLABILI AMBITI URBANI
impegno padre n. 2103/2019;
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 144/1999 e delle delibere CIPE attuative, al suddetto
progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J81B17001080001 mediante
registrazione nella banca dati gestita dal CIPE;
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;
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 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), di modifica della L. 27 dicembre
2006 n. 296;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di approvare la variata distribuzione della spesa per l’intervento dando atto che il quadro
economico aggiornato dell’opera risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI IN APPALTO
Totale importo lavori

€ 177.285,07
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 10.950,00

Totale A – Importo lavori (A1+A2)

€ 188.235,07

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali Iva su importo lavori 10%

€ 18.823,50

Spese tecniche – Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)

€ 4.903,81

Spese tecniche – professionisti esterni (Iva 22% e casse 4% incluse) DIREZIONE LAVORI

€ 10.281,96

Spese tecniche – professionisti esterni (Iva 22% e casse 4% incluse) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

€ 3.806,40

Imprevisti (Iva 10% inclusa)

€ 0,00

Opere extracontrattuali lavori urgenti completamento (Iva 10%
inclusa)
Spese pubblicità e comunicazione D.Lgs 50/2016 (Iva 22% inclusa)
Economie da ribasso d'asta

€ 20.000,00
€ 1.000,00
€ 52.948,66

Totale B - somme a disposizione

€ 111.764,33

Arrotondamenti

€ 0,60

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 300.000,00

2. di dare economia dell’impegno n. 1121/2019 assunto sul capitolo 08011.01.1340 INCENTIVI CONDONO (il quale rientrerà nella piena disponibilità precedente) del
bilancio di esercizio 2019;
3. di assumere impegno di spesa per l’incarico di direzione dei lavori affidato all’Arch. DI
SILVIO SABINE con studio in Termeno sulla Strada del Vino (Bolzano), Strada del Vino n.
98 C.F.: DSLSBN86A49A952M e P.IVA 02766700211 per i lavori di cui all’oggetto, per
l’importo complessivo di € 6.784,81 sul capitolo 10052.02.2830 - PISTE CICLABILI
AMBITI URBANI, impegno padre n. 2103/2019 del bilancio di esercizio 2019;
4. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dai suddetti impegni diverrà esigibile
nell’esercizio 2019 a seguito della erogazione della prestazione e presentazione di regolare
fattura;
5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è il Dott.. Fabio Carli, Responsabile del
Settore 5 - Tutela Ambientale, Sostenibilità e ciclo dei rifiuti.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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CIG

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2271 del 18/11/2019
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

10052.02.2830

Pontassieve, 18/11/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
PISTE CICLABILI
AMBITI URBANI

IMPORTO BENEFICIARI
6.784,81

DI SILVIO
SABINE

CIG
Z032876462

Il Responsabile dell'UOC
CARLI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
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