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DETERMINAZIONE N

782 del 28/06/2022

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”. CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SUL PREZZO CONTRATTUALE AI
SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
•

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 di cui € 218.700,00 a
base di gara ed € 7.900,00 per oneri per la sicurezza;

•

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 risultano allocate sul bilancio di previsione dell'ente come segue:
E 542203
Acc. 950/2020

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

185.000,00

U 2917002
Imp. 3288/2020

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

185.000,00

U 2917003
Imp. 3288/2020

PIU HOPE SPAZI APERTI VIA PALADINI E VIA RIDOLFI - AVANZO

85.000,00

•

con D.D. n. 1159 del 18/10/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta PANCANI STRADE S.A.S. di
Pancani Alessandro e & con sede in Signa (FI) - C.F./P. IVA 03619960481 che li ha assunti per
l'importo di € 202.214,95 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 11,150% offerto in sede di gara,

•

in data 07.12.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato al n. 29424;

•

il QTE dell'opera risulta attualmente così definito:

DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE
da impegnare impegnato

Importo lavori aggiudicati

capitolo

impegno

194.314,95

Oneri della sicurezza

7.900,00

Importo contrattuale lavori

202.214,95

IVA 10% sui lavori

2917002
2917003

2656/2021
2657/2021

2917003

3288/2020

20.221,49

Totale

222.436,44

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

4.400,00

Imprevisti

15.500,00

Pubblicità

840,00

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

26.823,56

Totali parziali

47.563,56

TOTALE PROGETTO

222.436,44

270.000,00
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Preso atto che:
• ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la ditta appaltatrice ha richiesto la
concessione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, per l'importo netto di € 40.442,99
oltre IVA;
•

in ottemperanza alle sopracitate disposizioni di legge ha trasmesso apposita garanzia fideiussoria n.
1615.00.27.2799837016 emessa a proprio nome in data 30/05/2022 da SACE BT SPA con sede
legale in Roma, Piazza Poli n. 42, per un importo garantito pari a € 40.950,00 comprensivo del tasso
di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione;

Considerato che:
• l'importo dell'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente recuperato in corso di esecuzione
dell'appalto, in rapporto alla progressione degli stati di avanzamento dei lavori e che la garanzia
fideiussoria relativa all'anticipazione verrà conseguentemente svincolata al momento del completo
recupero della somma anticipata;
Acquisita:
• l'attestazione della regolarità contributiva della ditta;
Ritenuto:
• dover procedere alla concessione dell'anticipazione richiesta ed alla relativa liquidazione di 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 uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
il Decreto del Sindaco n. 59 del 27/06/2022 con il quale è stato attribuito all'ing. Alessandro
Annunziati, oltre alla responsabilità del proprio Settore e Servizi di competenza già assegnata con i
decreti sindacali n. 74 e 75 del 02/09/2019, l’incarico delle funzioni dirigenziali ‘ad interim’ dei
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il periodo dal 27 al 29 giugno 2022 compresi;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
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1) Di accogliere la richiesta inoltrata dall'impresa PANCANI STRADE S.A.S. come in precedenza
qualificata per l'ottenimento dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, pari a € 40.442,99 oltre
IVA 10%;
2) Di dare atto che a fronte della richiesta di anticipazione l'impresa ha trasmesso apposita garanzia
fideiussoria n. 1615.00.27.2799837016 emessa a proprio nome in data 30/05/2022 da SACE BT SPA con
sede legale in Roma, Piazza Poli n. 42, per un importo garantito pari a € 40.950,00 comprensivo del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione;
3) Di dare atto che la somma oggetto di tale anticipazione, pari a € 44.487,29 IVA compresa, farà carico al
Bilancio dell'ente sul capitolo 2917002 (imp. 2656/2021);
4) Di dare atto che l'importo dell'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente recuperato nel corso
dell'appalto, in rapporto alla progressione degli stati di avanzamento dei lavori e che la garanzia fideiussoria
relativa all'anticipazione verrà conseguentemente svincolata al momento del completo recupero della somma
anticipata;
5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dirigente U.T.C. ing. Roberta Scardigli e che i
codici identificati dell'appalto sono: CUP C75C20000120006 - CIG 8663010DFE
6) 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;
7) 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;
8) - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 28/06/2022
Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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