C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

463 del 11/05/2021

Oggetto:
C.I.G.: Z7331A21DB- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO
RELATIVO AD AGGIORNAMENTO P.P.E. DOPO FRAZIONAMENTOSTRADA DI
COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI “EMPOLI S.MARIA” E LA
ZONA
ARTIGIANALE
DI
CARRAIA.

LA DIRIGENTE
Richiamate le seguenti determinazioni:
-n. 523/2017 ad oggetto “ PROGETTO DEFINITIVO PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL
NUOVO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI “EMPOLI S. MARIA” E LA ZONA ARTIGIANALE DI
CARRAIA - DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DEI BENI IMMOBILI E DETERMINAZIONE IN
VIA PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 22 BIS C. 2 LETT. B. DEL DPR 08.06.2001 N. 327 E S.M.I”;
-n.1373 del 01/12/2017 ad oggetto: “ PROGETTO DEFINITIVO PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA IL NUOVO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI “EMPOLI S. MARIA” E LA ZONA ARTIGIANALE DI
CARRAIA - RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE EX ART.
22 BIS DEL DPR 327/2001”
-n. 668 DEL 01/07/2020 ad oggetto “ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO "EMPOLI" DELLA S.G.C. FI-PI-LI E LA ZONA DI
CARRAIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E RIDEFINIZIONE QTE DELL'OPERA”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n°392/2021 con la quale è stato approvato l'ultimo quadro
economico dell'opera;
Vista anche la Deliberazione della giunta Comunale n° 133 del 10/09/2020, con la quale è stato
disposto “Di prorogare il termine della pubblica utilità e dell'occupazione d'urgenza del progetto
denominato “ STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI
“EMPOLI S. MARIA” E LA ZONA ARTIGIANALE DI CARRAIA” a norma delle disposizioni di cui all’art.
13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, disponendo per la data del 16/12/2021, quale termine per il
completamento delle procedure espropriative, con conseguente determinare in via conclusiva delle
effettive superfici che saranno oggetto del definitivo trasferimento del diritto di proprietà nonché il
conguaglio delle indennità dovute”;
Dato atto che al fine dell'emissione del definitivo decreto di esproprio, tenuto conto del numero dei
terreni interessati e della complessità degli atti catastali già adottati, è comunque necessario procedere
all'aggiornamento del Piano Particellare (PPE) con in l'individuazione delle nuove particelle ( ivi inclusi
relitti) dimensionate in base al tracciato, procedendo alla completa redazione degli elaborati tecnici e
grafici, con esecuzione degli eventuali rilievi che il caso richiede;
Dato atto che all'uopo è stata fatta richiesta di preventivo allo Studio di Topografia SANI & GROSSI
ASSOCIATI con sede in Viale Giusti 273 Lucca P.I.V.A.: 02119760466;
Precisato quindi che:
- si rende necessario procedere alle operazioni sopra descritte;
-per carenza all’interno dell’organico di questa A.C. di specifiche professionalità e di adeguata
strumentazione occorre nominare un tecnico esterno giusto anche quanto previsto dall’art. 24 del D.
Lgs. 50/2016;
- trattasi di servizio tecnico di cui all'art. 46 “ Operatori economici per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria” del D.lgs. 50/2016;

- trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, è necessario procedere con
l'affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., anche tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 120 dell'11/09/2020 art. 1 comma 2 lett. a) ;
- in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.L. 30/03/2001
n.165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure
- ricorrono pertanto le condizioni per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza necessità di confronto comparativo tra più preventivi tenuto conto della
tipologia di servizio da eseguire, il tutto nel rispetto dei principi generali di rotazione e motivazione degli atti di
cui alle Linee ANAC per l'affidamento di servizi - forniture sotto-soglia;
Visto il preventivo rimesso dallo stesso Studio, pervenuto con Prot.n.28991/2021 che è dettagliato
come a seguire:
Studio di Topografia
SANI & GROSSI
LUCCA

importo

C.N.P. IMPONIBILE
5%

I.V.A.
22%

€.1.850,00 €.92,50 € 1.942,50 € 427,35

TOTALE
COMPLESSIVO

RITENUTA
D'ACCONTO
20%

TOTALE
NETTO A
PAGARE

€ 2.369,85

€ 370,00

€ 1.999,85

Ritenuto lo stesso accoglibile e ritenuto equo e congruo in relazione al servizio tecnico da rendere da
eseguire;
Rilevato che la ditta affidataria ha reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi previsti
dall'art. 80 del D.lgs 50/2016, con regolarità contributiva e tracciabilità della ditta;
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto
e dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;

-

il decreto del Sindaco n.66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate
ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Eutilia Proietti Nulli ,
Responsabile del Servizio Patrimonio e Espropri, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla legge
55/2019 e s.m.i, il servizio tecnico relativo all'aggiornamento P.P.E. dopo frazionamenti, completo di
elaborati grafici e tecnici oltre a rilievi del caso, come meglio descritto nelle premesse del presente
atto, per un importo di €. 2.369,85 comprensivo di I.V.A. al 22%, C.N.P. al 5% e r.a. al 20%, in
accoglimento al preventivo ai ns. atti con Prot.n.28991/2021 e dettagliato come a seguire:
Studio di Topografia
SANI & GROSSI
LUCCA

importo

C.N.P. IMPONIBILE I.V.A. 22%
TOTALE
RITENUTA TOTALE
5%
COMPLESSIVO D'ACCON NETTO A
TO 20% PAGARE

€.1.850,00 €.92,50 € 1.942,50

€ 427,35

€ 2.369,85

€ 370,00

€ 1.999,85

2) Di formalizzare l'affidamento tal sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio
3) Di dare atto che il codice CIG è: Z7331A21DB
4) Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento sarà pagata con appositi atti di
liquidazione, su presentazione di apposita documentazione nel rispetto della L. 136/2010 art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
5) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:
Descrizione voce
Importo contrattuale lavori eseguiti
(aggiudicati + variante) IVA compresa

Importo
contabilizzato
3.507.251,07

Somme a
disposizione

Capitolo

Impegno

2579001

43770/2017
43771/2017

43772/2017
43959/2017
46592/2018
48126/2018
48127/2018
48128/2018
2211/2020
Spese tecniche finalizzate a
realizzazione fasi progettuali

162.989,46

2099101
2099101
2099101
2099101
2099101
2686501
2686501
2686501
2598002
2579001

248909/2003
193016/2005
186900/2009
250800/2003
186800/2009
189302/2009
189303/2009
189304/2009
196501/2010
40969/2016

Spese tecniche progettazione definitiva

120.282,11

2584000
2584003

210254/1988
70121/2007
40968/2016

Spese tecniche progettazione esecutiva
e sicurezza in fase di progettazione

180.971,21

2579001

40967/2016

Spese tecniche in fase di esecuzione
(d.l. e coordinamento sicurezza)

241.706,40

2579001

44056/2017
44057/2017
44058/2017

Incarico redazione e D.L. variante in
corso d'opera (IVA compresa)
e rimborso spese

55.840,51

2579001

49293/2019

Opere complementari (IVA compresa)

86.921,49

2579001

48932/2019
48933/2019
48934/2019

Opere aggiuntive (IVA compresa)

98.093,23

2579001

45070/2017
44154/2017
44155/2017
44156/2017
44158/2017
44159/2017
44160/2017
44632/2017

Spese collaudo

19.863,63

2579001

Prove di laboratorio e in sito

11.145,44

2579001

45064/2017

366,00

2579001

46789/2018

Risoluzione interferenza SNAM

69.540,00

2579001

47218/2018

Prove di laboratorio

1.159,00

2579001

48753/2019

865,21

2579001

48860/2019

Spese per espropri

767.000,00

2579001

44405/2017

Accordo bonario

21.068,38

2579001

2211/2020

Rimborso per spese sostenute per interventi
di ripristino proprietà residue, oltre a spese
per variazioni catastali

5.000,00

2579001

2219/2020

Spostamento condotta idrica e utenze

Risoluzione interferenza TIM

Rimborso per spese sostenute per interventi
di ripristino proprietà residue, oltre a spese
per variazioni catastali

8.941,91

2579001

2216/2020
2217/2020

Rimborso per spese sostenute per interventi
di ripristino proprietà residue, oltre a spese
per variazioni catastali

799,31

2579001

2218/2020

Rimborso per spese sostenute per interventi
di ripristino proprietà residue, oltre a spese
per variazioni catastali

159,50

2579001

2220/2020

8.713,85

2579001

41421/2016

740,95

2579001

3141/2020

Spese per procedure espropriative
Deposito al MEF
Totale

5.368.418,66

Spese per procedure espropriative

26.346,97

2579001

41421/2016

Incentivi tecnici

5.234,37

2579001

40409/2017

Totale somme a disposizione

31.581,34

IMPORTO TOTALE PROGETTO

5.400.000,00

6) Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di €.2.369,85 sul

Bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8) Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario
9) Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente

determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
10) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
11) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

12) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

1650

Capitolo

10052.02.2579001

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

U.2.02.01.09.012

Descrizione

REALIZZAZIONE STRADA
COLLEGAMENTO NUOVO
SVINCOLO SGC E ZONA
ARTIGIANALE DI CARRAIA
-AVANZO

Soggetto

CIG

Importo

STUDIO DI
TOPOGRAFIA
GEOM. SANI
DAVID E
GEOM.
GROSSI
LAURA
ASSOCIATI

Z7331A21
DB

2.369,85

Empoli, 11/05/2021
Il Dirigente del Settore

