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PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 5213 del 30/12/2015, rettificata con determinazione 281 del
24/02/2016, veniva disposto tra l’altro:


di concludere idoneo accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria delle opere stradali (comprese le opere d’arte) di proprietà o in uso della Città
metropolitana di Firenze, Lotto 2, ex art. 59 del D.lgs 163/2006, del complessivo importo presunto
massimo di € 5.160.000,00 (euro cinquemilionicentosessantamila/00 (di cui € 180.000,00 –
centottantamila - per oneri della sicurezza);



di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice, da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 18/10/2016 veniva aggiudicato all’Impresa Appaltatrice
R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria) / EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) con un ribasso
del 46,33% sull’elenco prezzi per valore complessivo € 5.160.000,00 oltre IVA ed inclusa la quota per
l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 180.000,00, l’accordo quadro in oggetto;
- in data 23 gennaio 2017 veniva stipulato il contratto rep. 21659/2017, registrato all’Ufficio territoriale di
Firenze in data 30/01/2017 al n. 1T-2721 con l’Impresa CO.RES. Cooperativa Consortile, con sede legale
in Venafro (IS), Via Cosmiano Gabinio 10/B (CAP 86079), C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. del Molise 06047461212, iscritta al n. IS 42149 del REA quale mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, come da atto in data 7/10/2016 Rep. n. 1407
registrato a Napoli (NA) il 14/10/2016 al n. 19440 Serie 1T, con firme autenticate dal dott. Oreste
Coppola, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Nola e Torre
Annunziata, fra essa medesima e la mandante Impresa EDIL G. APPALTI SRL con sede legale in Pollena
Trocchia (NA), Via Massa 35 (CAP 80041 ), C.F/P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Napoli 06368491210 e n. NA 811235 del R.E.A;
- nel suddetto contratto si prevedeva una durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e
comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo dei lavori affidabili;
- con il suddetto RTI sono stati conclusi due contratti attuativi affidati mediante specifici Ordini di lavoro:
a) un primo Ordine di Lavori affidato con Determinazione n. 407 del 14/03/2017 Cig. Derivato n.
7012909395, di importo al netto del ribasso pari ad € 3.205.703,62 oltre iva 22%;
b) un secondo Ordine di Lavori affidato con Determinazione n. 713 del 09/05/2017 Cig. Derivato n.
7072183608, di importo al netto del ribasso pari ad € 850.211,40 oltre iva 22%;
- con atto dirigenziale N. 752 del 30/03/2018 è stata disposta la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto
di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile
(Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) dando atto che, per l'effetto, sono risolti ex art. 1456 c.c.
anchei contratti attuativi dei lavori ordinati con determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017 (odl. n.

1) e n. 713 del 09/05/2017 (odl. N. 2).
VISTA
- la nota, prot. del 15 maggio 2018, n.866, con cui viene determinato che l’importo da reuperare nei
confronti della Società Cooperativa Consortile Cores ammonta ad € 376.014,09 oltre Iva, pari ad €
565.933,44 Iva inclusa;
- la nota prot. del 21 maggio 2018, n. 23923, con la quale viene chiesta l’escussione della polizza assicurativa
n. 02108660/R nei confronti della Società di Assicurazione Alpha Group, a copertura dell’anticipazione del
20% del contratto ai sensi del Dlgs 50/2016 ss.mm.;
RITENUTO pertanto, necessario disporre l’accertamento della somma di € 565.933,44 sul Cap. di entrata
724/1 “Introiti da escussione polizze fideiussorie;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;

-

l’AD. 2257 del 05/08/2019 con cui l’Ing. Carlo Ferrante ha delegato in caso di assenza per congedo
o malattia, o di impedimenti anche temporanei, il Dirigente della Direzione Edilizia, Ing. Gianni
Paolo Cianchi, nell’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza
strettamente dirigenziale, riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità

-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;

-

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-

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

DETERMINA
1) DI ACCERTARE l’entrata di € 565.933,44 a titolo di escussione della polizza fideiussoria n.
02108660/R rilasciata dalla Società di Assicurazione Alpha Group, lavori di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria delle opere stradali (comprese le opere d’arte) di proprietà o in uso della Città metropolitana di
Firenze, Lotto 2, affidati con contratto Rep. 21659/2017 affidati alla R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile
(Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante);
2) DI IMPUTARE l’entrata suddetta al capitolo di entrata n. 724/1 “Introiti da escussione polizze
fideiussorie” del Bilancio 2020-2022, annualità 2020;

3) DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di
spesa, nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;
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