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Oggetto

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 628 DEL 05/04/2019 PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 E 157 DEL D.LGS 50/2016
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA- SP
89 "DEL BOMBONE" LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO - LOTTO II CUP B27H13002670003 -

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE VIABILITA'
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente
PREMESSO che
- con determina dirigenziale n. 1698 del 03/11/2017, la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per il completamento della Circonvallazione di
Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone per il complessivo ammontare di € 4.313.150,79, di cui €
3.342.076,69 per lavori e per € 971.074,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione ( codice Peg
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1054201516) ;
- con determina dirigenziale n. 2284 del 21/12/2018, la Città Metropolitana di Firenze ha disposto
l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa Rosi Leopoldo Spa, con sede legale in Pescia (PT) Via G. Giusti n. 67 - C.F. e P.I. 00820700474, con il punteggio complessivo di 85,35/100 (60,852/70
offerta tecnica e 24,50/30 offerta economica) e il ribasso del 29,05% e così per l’importo complessivo
di netti € 2.398.385,80 (IVA 10% esclusa);
- con Determinazione Dirigenziale n. 955 del 20/05/2019 è stato aggiudicato il servizio di direzione
dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori

di completamento

circonvallazione di Rignano sull’Arno SP 89 Bombone al RTP Ingeo/Florentecnica srl/Ing. Elena
Barba con un punteggio complessivo di 88,597 ;
RICORDATO che il RUP dell’opera è il sottoscritto Dirigente;
DATO ATTO che con determinazione N. 628 del 05/04/2019 è stata indetta procedura negoziata di
cui agli artt. 36 comma 2 lett. B e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio di Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera per i lavori di completamento
della circonvallazione di Rignano sull’Arno – SP 89 del Bombone – Lotto II”

per un importo stimato

ai sensi del DM n. 143/2013 in euro 52.307,65 oltre contributi assistenziali e fiscali per un importo
stimato di euro 66.367,95;
ATTESO che con nota n. 1213 del 23/05/2019 il sottoscritto RUP verificava la disponibilità:
- dell’Arch. Giuseppe Biancamano per l’incarico di Collaudatore tecnico Amministrativo in corso
d’opera dell’intervento;
- dell’ing. Francesco Ciampoli per l’incarico di Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo in corso
d’opera per gli aspetti ingegneristici dell’intervento;
DATO ATTO che sono state esperite le verifiche sui carichi di lavoro della Direzione Scrivente ed
accertata la professionalità dei tecnici sopra indicati in rapporto alla natura ed alla specificità del servizio
di cui trattasi;
VISTO l’art. 21 quinquies legge n. 241/1990 che prevede: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che
per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti”;
CONSIDERATO opportuno revocare la procedura negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lett. B e
art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Collaudatore tecnico
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amministrativo e statico in corso d'opera indetta con determinazione N. 628 del 05/04/2019
precisando che allo stato per la stessa non è stato pubblicato avviso pubblico di manifestazione
d'interesse per individuazione degli operatori economici da invitare;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del servizio di collaudatore tecnico amministrativo e
statico in corso d'opera per i lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull’Arno – SP
89 del Bombone – Lotto II”come segue:
-Collaudatore tecnico Amministrativo in corso d’opera dell’intervento l’Arch. Giuseppe Biancamano.
-Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per gli aspetti ingegneristici
dell’intervento l’ing. Francesco Ciampoli.;
RILEVATO che tale revoca consente non solo evidente risparmio di risorse economiche ma anche
di attività procedimentali;

ATTESO che occorre annullare la prenotazione della spesa complessiva di euro 66.367,95 assunta
con determinazione N. 628 del 05/04/2019, dando atto che le risorse saranno riallocate nelle
disponbilità
-

per

dell'impegno
euro

principale

29.316,86

al

a
cap

disposizione
18330

dell'opera

imp.

come

28/19

sub

segue:
574/19

- per euro 37051,09 al cap 18330 imp. 68/20 sub 32/20 dando atto che con nota prot. 1285/2019 è
stata

annullata

la

richiesta

prot

860/19

di

spostamento

a

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come segue:
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FPV

2021

NATURA

VOCI

IMPORTO
€

SOMME A BASE a) Importo lavori soggetto a ribasso
D'APP.
b) Oneri per la sicurezza

3.248.505,63

€

93.571,06

€

3.342.076,69

€

943.690,89

€

2.398.385,80

€

1.199.192,90

€

1.199.192,90

€

86.359,16

€

43.179,58

€

43.179,58

b.4 Imprevisti

€

1.153.746,71

€

570.950,43

€

582.796,28

b.5 Acquisizione aree e/o immobili

€

14.225,20

b.6 Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.

€

66.841,53

- Affidamento progettazione preliminare , definitiva, esecutiva – Studio Ingeo det. 817/2013

€

73.150,79

€

73.150,79

- Integrazione affidamento progettazione definitiva, esecutiva – Studio Ingeo det. 958/2017

€

25.233,63

€

25.233,63

- Direzione dei lavori , assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€

-

€

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

€

-

€

144.547,68

DT 428/18 accordo quadro committenza ausiliaria gara DL e CSE - Ditta TRASP.A.RE.
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
- Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto

€

7.320,00

- Affidamento Italsocotec verifica progettazione def. esec. det. 1221/2017 + det. 719/2018

€

11.901,77

Affidamento Italsocotec progetto esecutivo in corso DT 703/2019 ITALSOCOTEC

€

Importo a base d'appalto (a+b)
Ribasso del 29,05%
A) IMPORTO CONTRATTUALE

ANTE 2019

2019

2020

b.1 Lavori previsti ed esclusi dall’appalto (opere di mitgazione_rivestimenti per I e II lotto)
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi

€

14.225,20

€

-

€

66.841,53

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

72.273,84

€

72.273,84

€

-

€

-

11.845,85

€

11.845,85

b.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

SOMME A DISP. - Affidamento Servizio Direzione Lavori e Coord Sicurezza In fase di esecuzione GARA det.
623/2018
b.8 Spese per attività di consulenza e di supporto
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

€

7.320,00

11.901,77

- Collaudo Tecnico Amministrativo
- Collaudo statico ed altri collaudi specialistici
collaudo tecnico amvo e statico in corso d'opera DT 628/2019 gara
b.12 spese per conferimento discarica autorizzata dei materiali di risulta

€

79.754,08

€

39.877,04

€

39.877,04

b.13 IVA sui lavori e sugli oneri della sicurezza misura del 10%

€

239.838,58

€

119.919,29

€

119.919,29

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.914.764,98

€

858.046,03

€

924.887,56

TOTALE (A+B)

€

4.313.150,79

€

131.831,39

€ 2.057.238,93

VISTI:
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'inca 
rico della Direzione “ Viabilità ” a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato ammini
strativo;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127/2018 con la quale è stato approvato il bilan
cio di previsione 2019/2021;

VISTI:
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€ 2.124.080,46

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
 l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

DETERMINA
Per i motivi richiamati in premessa:
1. DI REVOCARE la determinazione

N. 628 del 05/04/2019 con la quale è stata indetta la

procedura negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lett. B e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del Servizio di Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera per
i lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull’Arno – SP 89 del Bombone – Lotto
II”

per un importo stimato ai sensi del DM n. 143/2013 in euro 52.307,65 oltre contributi

assistenziali e fiscali per un importo stimato di euro 66.367,95 ;
2. DI NOMINARE per il servizio di collaudatore dei lavori di completamento della circonvallazione
di Rignano sull’Arno – SP 89 del Bombone – Lotto II” - CUP B27H13002670003 - i seguenti
dipendenti assegnati alla Direzione Scrivente :
-Collaudatore tecnico Amministrativo in corso d’opera dell’intervento l’Arch. Giuseppe
Biancamano;
-Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per gli aspetti ingegneristici
dell’intervento l’ing. Francesco Ciampoli;
3. DI ANNULLARE la prenotazione della spesa complessiva di

euro 66.367,95 assunta con

determinazione N. 628 del 05/04/2019, dando atto che le risorse saranno riallocate nelle disponibilità
dell'impegno
-

per

principale
euro

29.316,86

a
al

disposizione

dell'opera

cap

imp.

18330

come
28/19

sub

segue:
574/19

- per euro 37051,09 al cap 18330 imp. 68/20 sub 32/20 dando atto che con nota prot. 1285/2019 è
stata annullata la richiesta prot 860/19 di spostamento a FPV 2021
4. DI DARE ATTO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come in premessa
6. DI ANNULLARE altresì l'impegno assunto con medesima determinazione per contributo ANAC
cap 18773 imp. 1652/19 dando atto che le risorse ritorneranno nelle disponibilità del capitolo;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
9. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
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Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa,, alla Direzione Gare, Contratti e Espropri
nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze

29/05/2019
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ 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”
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