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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1023 del 24/09/2021

Oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARTE
DELLA RETE PORTANTE CICLABILE IN ATTUAZIONE DEL BICIPLAN – 1° STRALCIO (CIG
88154725A0 CUP C74E19000580004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• E' volontà di questa Amministrazione Comunale sviluppare, integrare e potenziare la rete ciclabile
urbana ed extraurbana della città, come manifestato con il procedimento che ha portato alla
approvazione in Consiglio Comunale del Piano della Mobilità Ciclabile denominato “Biciplan”;
•

L'Ufficio Tecnico ha pertanto ritenuto opportuno predisporre un progetto di fattibilità ampio
riguardante i principali percorsi ciclabili urbani ed extraurbani individuati nel Biciplan, suddiviso in
tre stralci funzionali da poter realizzare in fasi diverse;

•

Con D.D. n. 1133 del 05/11/2020 è stato affidato all'ing. Athanassios Alexandros Androutsopoulos
di Larciano (PT) l'incarico per: “Studio di fattibilità di una parte della rete portante ciclabile in
attuazione del Biciplan e progettazione definitiva/esecutiva del 1° stralcio”;

Considerato che:
• Il progettista ha elaborato una soluzione progettuale che ha recepito le linee e gli indirizzi del
Biciplan in termini di percorsi della rete portante proponendo una soluzione tecnica di dettaglio su
tre percorsi ritenuti fondamentali dall'amministrazione per ampliare l'attuale rete ciclabile esistente;
•

I percorsi si collegano a piste ciclabili già presenti sul territorio comunale per garantire omogeneità
e funzionalità all'intero sistema di mobilità dolce e per mettere in comunicazione nuove aree con il
nodo principale della rete rappresentato dalla stazione ferroviaria;

•

Con delibera G.C. n. 16 del 15/02/2021 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico economica
denominato “Studio di fattibilità tecnico economica di una parte della rete portante ciclabile in
attuazione del Biciplan”, del valore complessivo di € 1.500.000,00 e suddiviso in tre stralci
funzionali;

Dato atto che:
• All'interno del Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 – Elenco annuale 2021 approvato con
delibera C.C. n. del 15/02/2021 è stata prevista la realizzazione del 1° stralcio funzionale, per
l'importo complessivo di € 480.000,00;
•

La spesa, dedotta la somma di € 31.200,00 già imputata per l'incarico di progettazione al capitolo
2598005 “Incarichi di progettazione piste ciclabili – CIPE Cen 565402”, risulta finanziata per
€ 448.800,00 all'annualità 2021 del Bilancio di previsione al capitolo 2579507 “Completamento e
potenziamento rete ciclopedonale – Avanzo”;

•

con delibera n. 84 del 05/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo
del 1° stralcio funzionale dell'opera, relativo all’area nord-est della città e che comprende gli
interventi sulle viabilità di via Bisarnella, via delle Olimpiadi e via Serravalle a San Martino, per
l'importo complessivo di € 480.000,00;

•

con D.D. a contrarre n. 467 del 13/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per
l'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 396.323,22 per lavori ed € 83.676,78 per somme a
disposizione, incaricando contestualmente l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in
qualità di Centrale di committenza, all'esecuzione delle fasi della manifestazione di interesse e della
procedura negoziata, da svolgere con il criterio di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:
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•

con D.D. n. 574 del 03/08/2021 la Centrale Unica di Committenza ha approvato i verbali di gara
aggiudicando in via non efficace i lavori all'impresa GR.OP S.R.L.S. (avvalente) con sede legale in
Sora (FR) – C.F. 03112330604 in avvalimento con VERZARO S.R.L. (ausiliaria) con sede legale in
Montecalvo Irpino (AV) – C.F. 02873450643 che ha rimesso un'offerta pari a € 276.108,468 al netto
degli oneri di sicurezza, con un ribasso percentuale del 26,100% sul prezzo posto a base di gara di €
373.624,45;

Atteso che:
• il provvedimento di aggiudicazione produce effetti solo dopo la conclusione dei controlli sui requisiti
generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall’art. 32, c. 7 del d.lgs.
50/2016;
Preso atto:
• della comunicazione di avvenuta verifica del possesso dei requisiti di entrambe le ditte, inoltrata in
data 16/09/2021 dal Responsabile del servizio;
Considerato che:
• nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'impresa GROP S.R.L.S. in
avvalimento con VERSARO S.R.L. come in precedenza generalizzate al prezzo di € 276.108,47
oltre oneri della sicurezza per € 22.698,77 per un importo contrattuale netto di € 298.807,24 oltre
IVA 10%, pari a complessivi € 328.687,96 IVA compresa;
Rilevato che:
• in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa per complessivi €
107.267,58 IVA compresa, che vengono mantenute all’interno del Quadro economico dell’opera e
che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4,
rimarranno legate alla realizzazione dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla
stipula del contratto dei lavori;
Ritenuto quindi:
• di poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto ed all'imputazione
contabile della spesa;
Richiamato:
• il contratto di avvalimento sottoscritto dalle imprese ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed in
particolare all'art. 3: …....”le parti convengono altresì che, nel caso di aggiudicazione della gara
all’Avvalente, l'esecuzione di tutte le prestazioni per l'esatto e tempestivo adempimento delle
obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto costituirà diritto ed onere esclusivo dell’Avvalente,
così come saranno a carico e vantaggio di esso tutti i diritti ed oneri contrattuali nei confronti della
Stazione Appaltante derivanti dalla gara”..........;
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
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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 uffici-servizi;
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 “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. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento ing. Roberta Scardigli e del
Responsabile del Servizio arch. Simone Scortecci, 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;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. Di dare atto della regolarità del procedimento per l'appalto dei lavori di “Realizzazione di una parte
della rete portante ciclabile nel Comune di Empoli in attuazione del Biciplan – 1° stralcio” e dell'esito
positivo delle verifiche così come espresso in narrativa, dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta
con la D.D. dell'Unione dei Comuni n. 574 del 08/03/2021;
2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa GR.OP S.R.L.S. (avvalente) con sede
legale in Sora (FR) – C.F. 03112330604 in avvalimento con VERZARO S.R.L. (ausiliaria) con sede legale
in Montecalvo Irpino (AV) – C.F. 02873450643 al seguente prezzo:
Importo lavori a base di gara

373.624,45

Offerta ribassata del 26,100 %

276.108,47

Oneri per la sicurezza
Importo aggiudicato escluso IVA
IVA 10%
Totale

22.698,77
298.807,24
29.880,72
328.687,96

3. Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

4. Di sub-impegnare, per quanto convenuto e sottoscritto nel contratto di avvalimento di cui all'art. 89 del
D.lgs. 50/2016, a favore della ditta avvalente GR.OP S.R.L.S. la somma complessiva di € 328.687,96 IVA
compresa, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, sul bilancio di Previsione 2021-2023, imputandola
agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
5. Di dare atto che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4,
le somme derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 107.267,58 IVA compresa rimarranno legate alla realizzazione
dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;
6. Di riapprovare il QTE generale dell'opera come segue:
DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE
da impegnare
impegnato

Importo lavori aggiudicati

capitolo

impegno

276.108,47

2579507

2526/2021

22.698,77

2579507

2526/2021

2579507

2526/2021

2598005

2842/2020

500,00

2579507

3578/2020

5.881,65

2579507

3578/2020

Accantonamento fondo incentivante

990,81

2579507

3578/2020

Spese di pubblicità

500,00

2579507

3578/2020

4.472,00

2579507

3578/2020

500,00

2579507

3578/2020

Economie derivanti da ribasso d'asta
(fino al 31/12/2023)

107.267,58

2579507

3578/2020

Totali parziali

120.112,04

TOTALE PROGETTO

480.000,00

Oneri della sicurezza
Importo contrattuale lavori

298.807,24

IVA 10% sui lavori

29.880,72

Totale appalto

328.687,96

Somme a disposizione della S.A.
Incarico progettazione
Risoluzione interferenze
Imprevisti

Spese tecniche
Spese per prove da CSA

31.200,00

359.887,96

7. Di dare atto che:
• Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente U.T.C. ing. Roberta Scardigli
• Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Athanassios
Alexandros Androutsopoulos come in premesse qualificato
• le attività di supporto al r.u.p. vengono affidate all'arch. Simone Scortecci dell'U.T.C.
• i codici identificati dell'appalto sono: CUP C74E19000580004 - CIG 88154725A0
8. 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;
9. 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;
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10. 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;
11. 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. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
12. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” “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;
13. 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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2526

10052.02.2579507

2021

U.2.02.01.09.012

Descrizione
COMPLETAMENTO E
POTENZIAMENTO RETE
CICLOPEDONALE AVANZO

Soggetto

CIG

Importo

GR.OP SRLS

88154725
A0

328.687,96

Empoli, 24/09/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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