Determinazione Dirigenziale
N. 924 del 15/05/2019
Classifica: 008.07

Anno 2019

(6963363)

Oggetto

PERCORSO

PEDOCICLABILE

TRA

SIGNA

E

MONTELUPO

FIORENTINO - RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
83
83
DOTT.LEONARDO ERMINI
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
ACCERTAMENTO

.

ANNO

CAPITOLO

2019
ANNO

ARTICOLO

18522
RISORSA

2019

0

IMPORTO

0

€ 15.686,15

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

1889

0

€ 715.379,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
-

Con D.G.P. n.339/2006 è stata autorizzata la sottoscrizione di un “Protocollo di
intesa per la progettazione e realizzazione di un percorso pedociclabile tra
Montelupo Fiorentino e Signa”;

-

Con atto 2545 del 4 Agosto 2006 è stato nominato RUP dell’intervento il Dott.Geol.
Leonardo Ermini;
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-

Con D.G.P. n. 57 del 23.02.2007 è stato approvato il progetto preliminare redatto
dal gruppo di progettazione interno, dell’ importo complessivo di €.2.033.497,06;

-

Con D.D. 1024 del 05.06.2007, in esito ad espletamento di procedura negoziata, è
stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento alla
soc. Coop. Politecnica Ingegneria;

-

In data 28.06.2007 è stato firmato il contratto per la prestazione di servizi con la
società Politecnica Ingegneria per un importo totale pari a € 53.000 oltre Iva e
CNPAIA e per un totale di € 64.872;

Preso atto che:
-

i lavori del primo lotto in Comune di Montelupo F.no sono stati terminati e l’opera è
utilizzata ormai da tempo per le finalità previste sulla base di Progetto esecutivo
predisposto dalla Soc. Coop Politencica Ingegneria;

-

che la Soc. Coop Politecnica Ingegneria ha svolto anche la Progettazione definitiva
dei Lotti II e III in Comune di Carmignano e di Signa;

-

la realizzazione degli interventi è finanziata con D.D. Regione Toscana 6679 del
23.12.2014 in ottemperanza della DGRT 225/2014 avente per oggetto il “sistema
integrato Ciclopista dell’Arno –Sentiero della Bonifica” al cui interno è ricompreso
l’intervento denominato Percorso pedociclabile tra Montelupo Fiorentino e Signa

Considerato che:
-

il finanziamento di cui al D.D. 6679 del 23.12.2014 che prevede la somma di €
715.379,00 per finanziare i Lotti B (Comune di Carmignano con quadro economico
pari a € 330.218,18 ) e A (Comune di Signa con quadro economico pari a €
385.160,82) è da accertare per euro 34.531,42 sul cap. 1889/0 del bilancio 2019;

-

la progressione delle attività progettuali e della realizzazione dei Lotti A e B
dell’opera è stata a lungo bloccata da sopravvenute disposizioni normative (L.R.
21/2012) che non hanno consentito la adozione delle varianti urbanistiche e la
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dei comuni interessati,
rendendo oltretutto antieconomico la realizzazione degli interventi che, seppur di
modestissimo impatto sul sistema fluviale e trasportistico, necessitavano di
importanti interventi di mitigazione del rischio idraulico ricadendo in aree a
pericolosità idraulica elevata e molto elevata nell’allora vigente PAI dell’Autorità di
Bacino dell’Arno

-

che la L.R. 41/2018 reca importanti novità in materia di deroghe al generalizzato
divieto di realizzare infrastrutture viarie in aree a pericolosità idraulica elevata come
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individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell’Autorità distrettuale
Appennino Settentrionale, rendendo pertanto possibile il riavvio della progettazione
definitiva dell’intervento e il procedimento di realizzazione dell’opera;
Preso atto che:
-

le prestazioni progettuali sviluppate dalla Soc. Coop. Politecnica Ingegneria sui tre
lotti di intervento, quale parziale attuazione dell’incarico, sono già state liquidate per
un totale pari a € 44.263,92 (IVA e CNPAIA comprese) cioè fino alla concorrenza di
quanto previsto per le prestazioni effettuate;

-

rimangono da progettare e conseguentemente da compensare le prestazioni per
quanto attiene il progetto esecutivo dei lotti A (Comune di Signa) e B (Comune di
Carmignano)

-

con determina n. 2285 del 21/12/2018 sono state liberate le somme già impegnate
per € 20.608,08 e assunto impegno n. 418/19 a favore della Soc. Coop. Politecnica
sul cap. 18521/0 – esercizio 2019- per € 21.770,27, rideterminando l’importo a
partire dall'imponibile residuo rispetto all'impegno originario di €.17.158,15 e
rettificando lo stesso per tenere conto dell’incremento dell’IVA (dal 21 al 22%) e
della variata incidenza dell’ aliquota inerente la Cassa Previdenziale (dal 2% al 4%);

Considerato che l’importo di €. 21.770,27 è da imputare per €. 11.880,97 al lotto A
(Comune di Signa) e per €. 9.889,30 al lotto B (Comune di Carmignano) e che si rende
necessario impegnare l’importo del lotto B sul capitolo 18522/0 e non sul cap. 18521/0
come indicato nella suddetta determina.
Dato atto che la Soc. Coop Politecnica in seguito ad indicazione del RUP di riavviare la
progettazione aggiornando il progetto definitivo dei due interventi, ha presentato in data
8/2/2019 Prot. 0007196 richiesta di rideterminazione dei corrispettivi contrattuali, sia in
relazione al tempo trascorso che per le seguenti attività aggiuntive:
o verifica dello stato di fatto e del contesto geomorfologico di riferimento, essendo lo
stesso “dinamico” trattandosi di contesto arginale del fiume Arno;
o suddivisione in 2 stralci funzionali del PD e del PE, diversamente da quanto previsto
nell’incarico originale
o aggiornamento e attualizzazione del PD, sulla base delle sopravvenute novità
normative (di cui le più importanti sono L.R. 41/2018, PGRA, NTC 2018,
aggiornamento TU espropri, aggiornamento TU ambiente etc…) aggiornamento
CM, prezzi e QE, nonché dello stato dei luoghi.
Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla ditta Soc. Coop Politecnica
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Preso atto che la stima economica effettuata dal RUP per l’aggiornamento delle attività
progettuali comprensiva delle attività derivanti da aggiornamenti e richieste che dovessero
scaturire da parte di soggetti deputati al rilascio di autorizzazioni oltre che da aumenti della
spesa ammonta a €. 10.057,65 + IVA e CNPAIA 4% (suddivisi in €. 6.964,30 per il lotto A e
in €. 5.796,85 per il lotto B)
Valutato che la variazione contrattuale introdotta è conforme a quanto previsto dal Dlgs
163/06 art. 114 comma 2 e dal DPR 207/2010 art. 311 in quanto connessa ad esigenze
legate a sopravvenute disposizione normative e regolamentari che di fatto hanno
posticipato di 6 anni la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento modificando
anche il contesto di intervento;
Valutato, altresì, che la modifica introdotta rientra nei limiti del quinto d’obbligo previsti dal
Dlgs 163/06 art. 114;
Viste anche le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC
Ritenuto quindi affidare l’aggiornamento delle attività progettuali rispetto a quelle affidate
con D.D. 1024 del 05.06.2007 alla Soc. Coop. Politecnica con sede in Modena via
G.Galilei, 220 P.Iva 00345720361 per l’importo di €. 12.761,15
Visto l’atto di sottomissione per variante in corso di esecuzione del servizio sottoscritto
dalla Soc. Coop. Politecnica e dal RUP in data 13/05/2019
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione
da parte della Soc. Coop. Politecnica degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010, il certificato di regolarità contributiva con protocollo INPS_14210873 con
scadenza 15/06/2019 da cui risultano regolari i versamenti contributivi previdenziali, visura
camerale documento n. PV3445895 del 08/04/2019 da cui non risultano iscritte procedure
concorsuali in corso o pregresse;
DATO ATTO che la spesa di progettazione è ripartita fra i lotti A e B come segue:
Determinazione

Importo

Di cui Lotto A

Di cui Lotto B

complessivo
2285/2018

21.770,27

11.880,97

9.889,30

Pres. Det.

12.761,15

6.964,30

5.796,85

34.531,42

18.845,27

15.686,15

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo
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cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Visti :
o

il CUP B11B06000580003 per il lotto A

o

il CUP B91B06000500003 per il lotto B

Acquisito il CIG: Z37282681A
Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Leonardo Ermini;
Visti:
-

il D. Lgs 50/2016;

-

il DPR 05.10.2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».)

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal
01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i
rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima
Visti:
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29/12/2017, con cui è stato conferito
al sottoscritto l’incarico della Direzione Viabilità

-

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
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-

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
1.

di accertare la somma di € 715.379,00 sul cap. 1889/0 del bilancio 2019 come
da D.R.T. della Regione Toscana 6679 del 23.12.2014;

2.

di accogliere la richiesta di rideterminazione dei corrispettivi contrattuali per la
progettazione definitiva ed esecutiva del percorso pedociclabile Signa – Montelupo
Lotti A e B presentata dalla Soc. Coop. Politecnica Ingegneria ed architettura,
determinando la quota per l’aggiornamento delle attività progettuali comprensiva
delle attività derivanti da aggiornamenti e richieste che dovessero scaturire da parte
di soggetti deputati al rilascio di autorizzazioni oltre che da aumenti della spesa a €.
12.761,15 (IVA e CNPAIA 4% compresi);

3.

di dare atto che la spesa complessivamente rideterminata a favore della Soc.
Coop. Politecnica Ingegneria ed architettura, con sede in Via Galilei 220 – Modena
CF e PI 00345720361, pari ad euro 34.531,42 trova copertura finanziaria per i lotti A
e B come segue:
o

Lotto A – mediante variazione dell’impegno 418/2019 sul cap.
18521/0 del bilancio 2019, assunto con precedente determinazione n.
2285/18, ad euro 18.845,27 con riduzione per euro 2.925,00 da riportare
nelle disponibilità del capitolo;

o

Lotto B – mediante assunzione di impegno per €. 15.686,15 sul cap.
18522/0 del bilancio 2019

4.

di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nel 2019 in quanto
la conclusione dell’incarico è prevista per dicembre 2019

5.

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
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6.

di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come
previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al
comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

7.

di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott.Geol. Leonardo Ermini

8.

di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000
ed ai sensi del Regolamento di Contabilità alla Direzione Servizi Finanziari, ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

15/05/2019
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 924 del 15/05/2019
7/7

