COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 2181

DEL 04/12/2017

PROPOSTA N. 2258 DEL 28/11/2017
OGGETTO
2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALITA’ DI MONTELORO DEL
COMUNE DI PONTASSIEVE – CIG 64809866D5 - CUP J87B15000280002. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita la
responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio” all’Ing. Alessandro Degl’Innocenti fino al
31/08/2017 ed il successivo atto di nomina dirigenziale del 20/07/2017, ex art. 110 1° comma del
TUEL, con il quale viene prorogato il contratto di lavoro di diritto pubblico dal 1 settembre 2017
fino al 31 maggio 2018;
Premesso che:
- con la deliberazione di G.M. n. 224 del 15/10/2015, successivamente integrata con la delibera di
G.M. 237 del 03/11/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto dell’importo per lavori a base d’asta di € 822.500,00 euro oltre € 51.632,74 per oneri
della sicurezza oltre IVA, così suddiviso:
Importo lavori
Importo lavori a base d'asta
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori (importo netto + oneri della sicurezza)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (10%)
Incentivo Progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
Contributo ANAC
Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Pareri e autorizzazioni
Spese di gara
imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
€
€

Progetto
822.500,00
51.632,74
874.132,74

€
€
€

87.413,27
15.734,39
375,00

€
€
€
€
€

7.359,04
1.000,00
2.600,00
1.385,56
115.867,26

€

990.000,00
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- la spesa complessiva di € 990.000,00 risulta finanziata nel seguente modo:
 quota a carico amministrazione comunale € 260.000,00
 quota a carico Toscana Energia
€ 460.000,00
 quota a carico cittadini
€ 270.000,00
- i lavori sono stati affidati con determinazione ara G.T. n. 455 del 07/03/2016 alla ditta
PAFFUMI RENATO, con sede in COLLE DI VAL D'ELSA (SI) Via Bilenchi n. 12 – P.IVA
01540380837 – C.F. PFFRNT64B04F951G, che ha offerto un ribasso del 25,475% sull’importo
a base di gara;
- i rapporti con l’Impresa sono regolati dal contratto di appalto Rep. n. 12.528 del 27/04/2016
registrato a Firenze il 06/05/2016 n. 8784/1T, dell’importo netto di € 664.600,87;
- con nota PEC del 11/05/2016 assunta al protocollo comunale in data 16/05/2016, protocollo n.
628, il Geom. Renato Paffumi, nato a Novara di Sicilia (ME), il 04/02/1964 e residente in Colle
Val d’Elsa (SI) Via Marco Polo n. 13, legale rappresentante e direttore tecnico dell’Impresa
CAROMAR S.R.L., con sede legale in Colle Val d'Elsa (SI) Via Bilenchi n. 12 (P.IVA
01429290529), ha comunicato, l’avvenuto conferimento e trasferimento d’azienda in data
27/04/2016, Rep. n. 68307, giusto atto del Notaio Dr. Andrea Pescatori, con studio in
Poggibonsi (SI) Piazza Mazzini n. 39 e contestuale richiesta di subentro contrattuale alla ditta
PAFFUMI RENATO, con sede in Colle Val d'Elsa (SI) Via Bilenchi n. 12 – P.IVA
01540380837 – C.F. PFFRNT64B04F951G;
- con determinazione area G.T. n. 1180 del 27/06/2016 è stato preso atto del suddetto atto di
rogito e contestualmente è stato variato il creditore agli impegni assunti con determinazione n.
455 del 07/03/2016 da PAFFUMI RENATO a CAROMAR SRL;
- il quadro economico generale, a seguito dell’aggiudicazione, risulta il seguente:
Importo lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori (importo netto + oneri della sicurezza)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (10%)
Incentivo Progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
Contributo ANAC
Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Pareri e autorizzazioni
Spese di gara
imprevisti e arrotondamenti
Economie da ribasso d’asta
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
€
€

612.968,13
51.632,74
664.600,87

€
€
€

66.460,09
15.734,39
375,00

€
€
€
€
€
€
€

7.359,04
1.000,00
2.600,00
1.385,56
230.485,05
325.399,13
990.000,00
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Preso atto che:
- con deliberazione G.M. n. 48 del 06/04/2017 è stata approvata la perizia suppletiva n. 1 per i
lavori in oggetto;
- il quadro economico generale, a seguito della suddetta perizia di variante, risulta il seguente:
Importo lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori (importo netto + oneri della sicurezza)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (10%)
Incentivo Progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazione e pubblicità gara
Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Spese per D.L., contabilità, variante
Spese per Regione (autorizzazione idraulica)
Spese per supporto RUP
Oneri contributivi su spese tecniche DL e CSE
I.V.A. su spese tecniche ed oneri contributivi
Economie da ribasso d’asta
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
€
€

735.514,6
51.632,74
787.147,40

€
€
€
€

78.147,40
15.734,39
375,00
899,78

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.500,00
29.006,87
75,00
6.000,00
1.460,24
8.352,76
55.301,16
202.852,60
990.000,00

Preso atto che occorre smaltire parte delle terre provenienti dagli scavi eseguiti per la posa delle
tubazioni del gas e che quindi risulta necessario procedere ad apportare modifiche qualitative e
quantitative rispetto a quanto previsto in fase progettuale e che tali modifiche trovano
giustificazione nella relazione stessa;
Vista la Deliberazione G.M. n. 169 del 23/11/2017 con la quale, per i motivi di cui sopra, è stata
approvata la 2^ perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa, e preso atto che
l’importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d’asta del 25,475% e degli oneri fiscali,
passa da € 787.147,40 ad € 796.449,39 con un aumento netto dei lavori affidati alla ditta
CAROMAR SRL di € 9.301,99;
Dato atto che l’importo lordo dei maggiori lavori, pari ad € 10.232,19, trova copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dei lavori;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi di stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Vista la Delibera di C.C. n. 84 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2018-2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 20 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017;
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici;
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;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d’asta del 25,475%
e degli oneri fiscali passa da € 787.147,40 ad € 796.449,39 con un aumento netto dei lavori
affidati alla ditta CAROMAR SRL di € 9.301,99;
2) di dare inoltre atto che l’importo lordo dei maggiori lavori, pari ad € 10.232,19, trova copertura
nella somma stanziata per l’esecuzione dei lavori;
3) di integrare l’impegno di spesa a favore della ditta CAROMAR S.R.L., con sede legale in Colle
Val d'Elsa (SI) Via Bilenchi n. 12 (P.IVA 01429290529) dell’importo di € 10.232,19 a valere
dell’impegno n. 177000/2004 assunto sul cap. 17012.02.349002 - INT. A MONTELORO
METANIZZ. E IMP.SPORT. CAP. 746/E.;
4) di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dai suddetti impegni diverranno esigibili
nell’esercizio contabile 2017;
5) di dare atto che il quadro economico variato è il seguente:
Importo lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori (importo netto + oneri della sicurezza)

€
€
€

744.816,65
51.632,74
796.449,39

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (10%)
Incentivo Progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazione e pubblicità gara

€
€
€
€

79.644,94
15.734,39
375,00
899,78

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2181 del 04/12/2017
Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Spese per D.L., contabilità, variante
Spese per Regione (autorizzazione idraulica)
Spese per supporto RUP
Oneri contributivi su spese tecniche DL e CSE
I.V.A. su spese tecniche ed oneri contributivi
Economie da ribasso d’asta
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.500,00
29.006,87
75,00
6.000,00
1.460,24
8.352,76
44.501,63
193.550,61
990.000,00

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2015

17012.02.349002

2016

17012.02.349002

Pontassieve, 04/12/2017

DESCRIZIONE
CAPITOLO
INT. A MONTELORO
METANIZZ. E
IMP.SPORT. CAP. 746/E
INT. A MONTELORO
METANIZZ. E
IMP.SPORT. CAP. 746/E

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

10.132,00

CAROMAR
SRL

64809866D5

100,19

CAROMAR
SRL

64809866D5

Il Responsabile di Area
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO /
ArubaPEC S.p.A.
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