Determinazione Dirigenziale
N. 1867 del 20/10/2020
Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7228432)

Oggetto

ODS N. 4 DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL
SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO E DEL SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE E
POTATURA PIANTE ZONA 2 LOTTO 5 - C.O REGGELLO.
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL. CIG: 7640447851 CIG DERIVATO: 7987330939

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2408/2019
sub 818

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19595

IMPORTO

.

€ 590,50

Il Dirigente
PREMESSO CHE:


con determina dirigenziale n. 2066 del 17.09.2018, esecutiva, è stato disposto di
indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 in modalità
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interamente telematica per l’affidamento del servizio invernale di spalatura neve e
trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio vegetazione e potatura piante delle
zone di manutenzione stradale ripartito in otto lotti/centri operativi del valore
complessivo a base di gara di euro €. 7.896.000,00

(euro €. 987.000,00 per

ciascun lotto inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 47.000,00) oltre

Iva da

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo a base di gara;


con determina dirigenziale n. 2170 del 14.12.2018, esecutiva è stata disposta
l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto per i lotti 4, 5 e 6 all’impresa
Bigalli Libero Srl, con sede legale in Dicomano, Via Rimaggio, 51, C.F. e P.I.:
05179200489, in particolare: per il lotto 4, con il ribasso del 30,790 sull’importo
posto a base di gara, un costo totale della manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri
afferenti l’impresa pari a € 8.180,00, per il lotto 5, con il ribasso del 11,790
sull’importo posto a base di gara, un costo totale della manodopera pari a €
473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00, per il lotto 6, con il
ribasso del 16,790 sull’importo posto a base di gara, un costo totale della
manodopera pari a € 473.000,00 ed oneri afferenti l’impresa pari a € 8.180,00.;



in data 13/02/2019 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 21821 ;



con determinazione dirigenziale n. 1377 del 24/07/2019 è stato, tra l’altro, affidato
all’Impresa Bigalli Libero S.r.l., con sede legale in Dicomano, Via Rimaggio, 51, C.F.
e P.I.: 05179200489, l’ODS n. 4 dell’accordo quadro per l’esecuzione del servizio
invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio
vegetazione e potatura piante sulla rete viaria ricompresa nella Zona 2 - C.O. di
Reggello (Lotto 5);



con verbale del 15/07/2019 è stata effettuata la consegna del servizio, prevedendo
un tempo contrattuale pari a n. 180 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione
prevista entro la data del 11/01/2020;



l’ultimazione delle prestazioni è avvenuta in data 10/01/2020 e quindi entro il
termine utile previsto;

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che prevede per i lavori di
importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione;
ATTESO che per il predetto servizio è stato redatto certificato di regolare esecuzione
emesso in data 25/08/2020, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:
- l’importo totale delle prestazioni eseguite ammonta a € 96.800,00, iva esclusa;
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- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 96.315,99, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare è pari a € 484,01 iva esclusa, che ammonta
complessivamente a € 590,50 iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19595 imp.
2408/2019 sub 818/2019 del BP 2020;
ATTESO che il quadro economico dell’ODS n. 4 a seguito dell’emissione dello stato finale
risulta così determinato:

RILEVATA alla fine dei lavori una minore spesa per complessivi € 1.936,00, relativa alla
quota per incentivi per funzioni tecniche, già rilevata con doc. int. Prot. n. 695/2020 a
valere sul capitolo 19595 imp. 2408/2019 sub 819/2019 del BP 2020;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
- Codice CIG Accordo Quadro: 7640447851 ;
- Codice CIG Derivato : 7987330939;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carlo Ferrante;
DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa,
obbligatoria per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
secondo 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 con le regole del patto di stabilità
interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
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-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all’Ing. Carlo
Ferrante l'incarico 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 vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI APPROVARE lo stato finale dell’ODS n. 4 dell’accordo quadro per l’esecuzione del
servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio
vegetazione e potatura piante sulla rete viaria ricompresa nella Zona 2 - C.O. di
Reggello (Lotto 5), prendendo atto che l’importo finale delle prestazioni eseguite
ammonta a € 96.800,00,, iva esclusa;
2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data
25/08/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che il servizio è stato
regolarmente eseguiti dalla ditta Bigalli Libero S.r.l., con sede legale in Dicomano, Via
Rimaggio, 51, C.F. e P.I.: 05179200489, per un importo di € 96.800,00, iva esclusa, da
cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto di € 484,01
che ammonta complessivamente a € 590,50 iva 22% compresa, finanziati al capitolo
19595 imp. 2408/2019 sub 818/2019 del BP 2020;
3. DI ASSESTARE il quadro economico dell’ODS n. 4 così come articolato nelle
premesse;
4. DI COMUNICARE il presente atto all’impresa appaltatrice;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carlo Ferrante;
6. DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della
Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche

del

Dipartimento Territoriale” Dott. Cosimo Calò e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
7. 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
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comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche
del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto.

Firenze

20/10/2020
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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