C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore

I

-

Lavori

Pubblici

e

Patrimonio

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

DETERMINAZIONE N

1159 del 18/10/2021

Oggetto:
LAVORI DI RECUPERO DI VIA RIDOLFI E VIA PALADINI, A COMPLETAMENTO DEL
PROGETTO COMPLESSIVO DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO STORICO DI EMPOLI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO D'INNOVAZIONE URBANA “HOPE - HOME OF PEOPLE AND
EQUALITY”. (CUP C75C20000120006 - CIG 8663010DFE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE DELL'APPALTO
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• a completamento degli interventi sugli Spazi Aperti l'A.C. ha ritenuto opportuno attuare la
sistemazione di altre due importanti strade del Centro Storico (via Ridolfi e via Paladini) perché
in diretta relazione con altri due interventi strategici previsti dal PIU: il recupero dell’ExConvitto Infermieri e il recupero di una porzione del Complesso di San Giuseppe;
l’Ufficio tecnico ha quindi predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica
dell'intervento del valore di € 270.000,00, con il quale ha previsto un intervento generale di
riqualificazione e sistemazione delle pavimentazioni, finalizzato allo sviluppo di un sistema
continuo di aree pubbliche attraverso connessioni pedonali sicure ed alla costruzione di un
ambiente urbano inclusivo e totalmente accessibile con il superamento delle barriere
architettoniche. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72 del
20/05/2020;

•

Considerato che:
• l'appalto in oggetto fa parte dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU), finanziati su fondi
europei POR FESR 2014-2020, ed è regolamentato dall'Accordo di Programma approvato con
DGC n. 80 del 26 aprile 2017 e successivi atti integrativi. In particolare l'appalto si avvale della
possibilità offerta dall’art. 18 bis del Disciplinare PIU di formulare richiesta di
cofinanziamento di nuove operazioni rispetto a quelle inserite nell’Accordo;
Dato atto che:
•

con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo /esecutivo dell'opera, dello stesso valore di € 270.000,00;

•

con D.D. n. 1417 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di
recupero di via Ridolfi e via Paladini, a completamento del progetto complessivo degli Spazi
Aperti del centro storico di Empoli nell'ambito del Progetto d'Innovazione Urbana “HOPE HOME OF PEOPLE AND EQUALITY”, per l'importo complessivo pari a € 270.000,00 così
suddiviso:
DSCRIZIONE
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE

IMPORTO
218.700,00
7.900,00
226.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 10%
Spese tecniche (2%)

22.660,00
4.400,00

Imprevisti

14.500,00

Pubblicità

840,00
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Commissioni di gara

1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

43.400,00

IMPORTO DELL'OPERA

270.000,00

Dato inoltre atto che:
•

Il costo di realizzazione dell’opera risulta coperto in parte dal contributo regionale per €
185.000,00 e in parte con fondi propri della Amministrazione Comunale pari ad € 85.000,00;

•

le somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'intervento, risultano allocate per
l'annualità 2021 ai seguenti capitoli di bilancio:
542203

PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA
RIDOLFI - S CAP.2917002

185.000,00

Acc.
950/2020

2917002

PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA
RIDOLFI - E CAP. 542203

185.000,00

Imp.
3288/2020

2917003

PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA
RIDOLFI - AVANZO

85.000,00

Imp.
3288/2020

Preso atto che:
• con D.D. n. 568 del 03/06/2021 l'appalto è stato aggiudicato in via non efficace alla ditta
PANCANI STRADE S.A.S. di Pancani Alessandro e & con sede in via dei Colli n. 1, 50058
Signa (FI) - C.F./P. IVA 03619960481 con un ribasso percentuale del 11,150% sul prezzo posto
a base di gara di € 218.700,00 esclusi oneri della sicurezza ed IVA;
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;
Vista:
• la comunicazione di avvenuta verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria,
inoltrata in data 06/10/2021 dal Responsabile del servizio;
Considerato che:
• nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'impresa PANCANI
STRADE S.A.S. come in precedenza generalizzata al prezzo di € 194.314,95 oltre oneri della
sicurezza per € 7.900,00 per un importo contrattuale netto di € 202.214,95 oltre IVA 10%, pari a
complessivi € 222.436,44 IVA compresa;
Rilevato che:
• in considerazione del ribasso offerto risultano realizzate economie di spesa per complessivi €
26.823,56 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;
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Ritenuto quindi:
• di poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto ed
all'imputazione contabile della spesa;
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 “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 recupero di via Ridolfi e
via Paladini, a completamento del progetto complessivo degli Spazi Aperti del centro storico di
Empoli nell'ambito del Progetto d'Innovazione Urbana “HOPE - HOME OF PEOPLE AND
EQUALITY” 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. 568/2021;
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2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta PANCANI STRADE S.A.S. di Pancani
Alessandro e & con sede in via dei Colli n. 1, 50058 Signa (FI) - C.F./P. IVA 03619960481 al seguente
prezzo:
Importo lavori a base di gara

218.700,00

Offerta ribassata del 11,150 %

194.314,95

Oneri per la sicurezza

7.900,00

Importo aggiudicato escluso IVA

202.214,95

IVA 10%

20.221,49

Totale

222.436,44

3. Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
4. Di sub-impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 222.436,44 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 € 26.823,56 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
Oneri della sicurezza
Importo contrattuale lavori
IVA 10% sui lavori
Totale

capitolo

impegno

194.314,95

2598005

2656/2021
2657/2021

7.900,00

2598005

2656/2021
2657/2021

202.214,95

2598005

20.221,49

2598005

222.436,44

2598005

2656/2021
2657/2021

Somme a disposizione della S.A.
Spese tecniche (2%)

4.400,00

2598005

2842/2020

Imprevisti

15.500,00

2579507

3578/2020

Pubblicità

840,00

2579507

3578/2020

Economie da ribasso (fino al 31/12/2023)

26.823,56

2579507

3578/2020

Totali parziali

47.563,56

TOTALE PROGETTO

222.436,44

270.000,00
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7. Di dare atto che:
• Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente U.T.C. ing. Roberta Scardigli
• Direttore dei Lavori è l'arch. Simone Scortecci dell'U.T.C.
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C.
• i codici identificati dell'appalto sono: CUP C75C20000120006 - CIG 8663010DFE
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;
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

2656

10052.02.2917002

2021

U.2.02.01.09.012

PIU HOPE SPAZI APERTI
VIA PALADINI E VIA
RIDOLFI - E CAP. 542203

PANCANI
8663010D
STRADE S.R.L.
FE

185.000,00

U 2021

2657

10052.02.2917003

2021

U.2.02.01.09.012

PIU HOPE SPAZI APERTI
VIA PALADINI E VIA
RIDOLFI - AVANZO

PANCANI
8663010D
STRADE S.R.L.
FE

37.436,44

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 18/10/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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