Prot. N° 2465 del 19/10/2020
Da citare nella risposta
Cl. 010 Cat. 16 Cas.

Firenze, 19 Ottobre 2020

N°

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Rocco Conte
p.c.
Segretario Generale
Dott. Pasquale Monea
Direttore Generale
Ing.Giacomo Parenti
Coordinatore Dipartimento Territoriale
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
LORO SEDI
Oggetto: Determinazione n. 1776 del 09/10/2020 avente ad oggetto “Asse stradale
Firenze (Perfetti Ricasoli) – Prato (Mezzana) Lotto 5B – Realizzazione cavalcavia
sull’autostrada A1 al Km 279+650 Rimborso fatture conferimento a discarica per
complessivi 93.693,32 CIG 6878850E95 – CUP B91B99000020007”. RISCONTRO
DOCIN N. 2392/2020
Con la presente si riscontra la nota Docin n. 2392 del 12/10/2020, precisando quanto
segue:
1. le fatture quietanzate di cui al provvedimento 1776/20 riguardante la richiesta di
impegno per complessivi euro 93.693,32 a titolo di rimborso spese sostenute dalla
Soc. coop. C.M.B., aggiudicataria dei lavori in oggetto, sono relative a rimborsi per
oneri di conferimento a discarica e come tali non preventivamente determinabili;
d’altra parte appare immotivata la richiesta atteso che già con DD 145 del
28/01/2019, DD 824 del 14/05/2020 e DD 1396 del 07/09/2020 si è provveduto
sempre a rimborsare spese relativamente al servizio di conferimento a discarica;
circa poi l’invocata richiesta al Segretario Generale di verifica della regolarità
amministrativa, non risulta al momento alcuna osservazione in merito alle
richiamate DD. Appare pertanto fuori luogo richiedere l’attivazione della procedura
di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del
TUEL vista la natura dei pagamenti.
2. Nel caso in esame, non si rinviene alcuna prescrizione capitolare che richieda un
preventivo assenso della Stazione appaltante circa la scelta dell’operatore economico
(Ditta Cantini) a cui affidare il servizio di conferimento discarica, atteso che le
somme rimborsate riguardano esclusivamente l’onere del tributo di conferimento a
discarica. Ciò detto non si ritiene corretto né sottolineare una scarsa motivazione dei
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provvedimenti né tanto evocare una elusione nelle procedure di affidamento e
verifica dei requisiti previsti dal codice dei contratti. Si sottolinea inoltre che
per prassi consolidata di questo Ente, tutti gli atti soggetti ad
apposizione del visto di regolarità contabile predisposti dai Servizi di
Supporto alle Direzioni Tecniche, vengono preliminarmente verificati
dai Servizi Finanziari.
3. Occorre preliminarmente chiarire un concetto che pare sfuggire a molti: la Direzione
Servizi Ammi.vi LL.PP. in realtà non è una direzione ma una Posizione
Organizzativa ed ha una codifica diversa e cioè PO Supporto Amministrativo
Direzioni Tecniche; questa precisazione è necessaria in quanto la titolarità
degli atti della Direzione Viabilità restano in capo al Dirigente
competente. Circa la mancanza di un evidente ricalcolo del compenso
effettivamente dovuto a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.
50/16, si comunica che lo stesso è stato trasmesso con Docin n. 1894 del
13/08/2020. In ogni caso tale circostanza assume una mera valenza accademica ai
fini della corretta gestione delle risorse visto che, come si afferma nella stessa nota
riscontrata, “Tuttavia, l’impegno di spesa pari ad euro 93.693,32 trova ancora
copertura finanziaria nelle disponibilità della competenza 2020 del capitolo
16808”.
4. I lavori, contrariamente a quanto affermato, non si sono conclusi a dicembre 2019;
in data 21/12/2019 si è provveduto all’apertura al transito della strada ai sensi
dell’art. 230 DPR 207/2010 riguardante la presa in consegna anticipata di parti delle
opere. La conclusione dei lavori è avvenuta il 28/07/2020 con verbale redatto in
pari data.
5. Da informazioni ricevute dalla PO Servizi Amm.vi LL.PP., nei prossimi giorni si
procederà alla rendicontazione e contestuale richiesta di erogazione dei fondi ad
Autostrade per l’Italia come da nota prot. 2033/20. Si chiede pertanto di procedere
comunque ed in tempi rapidi, alla liquidazione di quanto dovuto alla Soc. coop.
C.M.B..
Per tutto quanto sopra argomentato, si chiede pertanto di procedere comunque ed in tempi
rapidi, alla liquidazione di quanto dovuto alla Soc. coop. C.M.B..
Saluti.
IL DIRIGENTE
Direzione Viabilità
Ing. Carlo Ferrante
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