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

DETERMINAZIONE N

764 del 23/06/2022

Oggetto:
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA RENATO FUCINI TRATTO
COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA BELLINI VERSO IL CENTRO DI EMPOLI.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
•

la zona prospiciente Il Centro Storico della città di Empoli risulta essere uno degli ambiti più
problematici a livello comunale per criticità ambientali, legate al superamento di valori massimi di
NO2 dovuto soprattutto al traffico veicolare.

•

L'A.C. intende dare soluzione almeno parziale su una viabilità principale di accesso alla città con un
intervento di riqualificazione strutturato ed organico, che non si limiti solo ad un manutenzione dello
strato superficiale della pavimentazione stradale;

•

L’area sulla quale si intende intervenire si trova all’esterno della parte Nord-Est di Empoli e fa parte
della zona più importante e con un livello di traffico piuttosto elevato per chi proviene da lato
Firenze e si accinge al Centro Storico.

Atteso che:
•

L'art. 1, commi 407- 414, della Legge di bilancio 2022 (L.30/12/2021, n. 234) ha previsto
l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

•

Ai sensi del comma 407 della suddetta legge i comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti
beneficiano contributi nella misura di 125.000 euro ciascuno;

Dato atto che:
• In attuazione di tale legge con decreto Ministero dell'Interno emanato il 14/01/2022, sono stati
assegnati al Comune di Empoli contributi dell'importo di € 125.000,00 all'annualità 2022 ed e
62.500,00 sull'annualità 2023;
•

Ai sensi del comma 408 della stessa legge il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o
più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 20212023;

•

Con delibera di C.C. 3 del 31/01/2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024” l'intervento
è stato iscritto nel bilancio di Previsione dell'ente e le risorse sono state allocate alle rispettive
annualità del capitolo 2583510 “Manutenzione straordinaria strade - Pavimentazione rete urbana” (E
565444 - Contributo Ministero Manutenzione straordinaria strade - pavimentazione rete urbana - L
234/2021- DM 14/01/2022 - S 2583510);

Considerato che:
• I contributi sono erogati agli enti beneficiari per l'80% previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori e per il restante 20% previa trasmissione al Ministero dell'Interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;
• I comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30/07/2022 per i contributi
relativi all'anno 2022 ed entro il 30/07/2023 per i contributi relativi all'anno 2023;
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Tenuto conto che:
• L'intenzione è quella di di intervenire sui tratti più critici di via Renato Fucini a partire da via Bellini
verso il centro di Empoli, tale tratto, insieme a via XI Febbraio, costituisce il margine orientale del
Centro Storico della Città, racchiudendo un’area con edificato di media qualità, caratterizzato da
edilizia residenziale e servizi al piano terra. Il tratto stradale interessato presenta una larghezza media
di circa 8,00 metri, utilizzata in via prioritaria da mezzi di ogni tipo per il transito verso il centro
storico di Empoli e di attraversamento verso altre direzione anche extracomunali. Sono presenti
marciapiedi su entrambi i lati della strada.
•

L'Ufficio Tecnico è stato pertanto incaricato di proporre una soluzione progettuale in grado di
riqualificare questo tratto di strada di accesso al centro storico, in modo da effettuare un intervento
che migliori la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, eliminando le importanti discontinuità del fondo
stradale e incrementando la sicurezza stradale per auto e moto, con interventi duraturi che evitino di
dover realizzare continui interventi manutentivi a breve distanza di tempo;

Visto il progetto definitivo/esecutivo denominato “Intervento manutenzione straordinaria di via Renato
Fucini tratto compreso tra l’incrocio con via Bellini verso il centro di Empoli”, redatto a firma dell’Ing.
Sara Malatesti e geom. Elisabetta Bagnoli dell’UTC del valore complessivo stimato pari a € 125.000,00 IVA
compresa, così rappresentato:

DESCRIZIONE

IMPORTO

A. LAVORI
A1. Importo lavori

96.904,82

A.2. Sicurezza

3.095,18

Sommano

100.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
B.1. IVA sui lavori 22%

22.000,00

B.2. Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
IMPORTO
DELL'OPERA

3.000,00
125.000,00

COMPLESSIVO

125.000,00

Composto dai seguenti elaborati:
Analisi rischi Via Fucini
Capitolato
Computo metrico estimativo
Costi della sicurezza
Cronoprogramma
Elenco prezzi
Incidenza Manodopera
PSC
Q.T.E.
Relazione Tecnica
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Acquisiti:
•
•

i rapporti di verifica e validazione rilasciati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal
Responsabile del Procedimento;
la dichiarazione di appaltabilità dell’opera redatta dal progettista;

Stabilito che:
•

trattandosi di appalto aventi un importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016,
si applica alla fattispecie l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020 in quanto lavori di
importo inferiore a 150.000,00 di euro;

•

l'affidamento può pertanto avvenire tramite affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020,
convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, art.1, comma 2, lettera a) e successivamente modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, con consultazione di almeno tre operatori economici,
mediante utilizzo del Portale della Regione Toscana START, sulla base del criterio del prezzo più
basso;

Atteso che:
•

per procedere all'affidamento di tale appalto è necessario attenersi alle disposizioni di cui al
combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,
il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
dirigenziale che specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali
oltre alle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica
Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
a) il fine pubblico che si intende perseguire è riqualificare questo tratto di strada di accesso al centro
storico, in modo da effettuare un intervento che migliori la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti,
b) oggetto del contratto è

la manutenzione straordinaria di via Renato Fucini tratto compreso tra
l’incrocio con via Bellini verso il centro di Empoli

c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;
e) il sistema di selezione è l'affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120
del 11.09.2020, art.1, comma 2, lettera a) e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77
del 31/05/2021, mediante procedura telematica sulla piattaforma START, con consultazione di
almeno tre operatori economici.
•

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n.
108/2021, in data 31/05/2022 è stata avviata la procedura concorrenziale con modalità interamente
telematica sul sito www.e.toscana.it/start, invitando a partecipare le seguenti ditte:
1) CALENZANO ASFALTI SPA - C.F./ P.IVA 01944720489
2) COBESCO SRL . - C.F./P.IVA 00395720501
3) DEL DEBBIO SPA a socio unico - C.F./P.IVA 00146220462

•

alla scadenza prevista del giorno 08/06/2022 la migliore offerta pervenuta è quella della ditta DEL
DEBBIO SPA a socio unico C.F./P.IVA 00146220462 – Via del Brennero 1040/M – Lucca, con il
ribasso percentuale 7,27% sul prezzo di € 96.904,82 posto a base di gara, esclusi oneri della
sicurezza ed IVA;

Atteso che:
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•

questo Ufficio ha già riscontrato con esito positivo l’autocertificazione presentata in sede di gara
in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi:
• di poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto;
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. 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 CC n. 130 del 30/12/2021"Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";

•

la deliberazione GC n. 264 del 30/12/2021"Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio, 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;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del servizio;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo denominato “Intervento manutenzione straordinaria di
via Renato Fucini tratto compreso tra l’incrocio con via Bellini verso il centro di Empoli”, redatto a
firma dell’Ing. Sara Malatesti e geom. Elisabetta Bagnoli dell’UTC del valore complessivo stimato pari a €
125.000,00 IVA compresa, così rappresentato:
DESCRIZIONE

IMPORTO

A. LAVORI
A1. Importo lavori
A.2. Sicurezza

96.904,82
3.095,18
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Sommano

100.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
B.1. IVA sui lavori 22%

22.000,00

B.2. Imprevisti ed arrotondamenti

3.000,00

Sommano

125.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

125.000,00

composto dagli elaborati individuati nella parte narrativa ed allegati al presente provvedimento;
2) Di dare atto che il presente progetto trova copertura finanziaria al capitolo di spesa del bilancio 2022 cap.
2583510 “Manutenzione straordinaria strade - Pavimentazione rete urbana” (E 565444 - Contributo
Ministero Manutenzione straordinaria strade - pavimentazione rete urbana - L 234/2021- DM 14/01/2022 - S
2583510);
3) Di accertare l'importo di € 125.000,00 sul capitolo di entrata 565444 - Contributo Ministero Manutenzione
straordinaria strade - pavimentazione rete urbana L 234/2021- DM 14/01/2022;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, così come modificata
dalla legge n. 108/2021, in data 31/05/2022 è stata avviata la procedura concorrenziale con modalità
interamente telematica sul sito www.e.toscana.it/start, CON CONSULTAZIONE di n. 3 operatori economici
5) Di aggiudicare l'appalto in esame alla ditta DEL DEBBIO SPA a socio unico C.F./P.IVA 00146220462 –
Via del Brennero 1040/M – Lucca, al prezzo offerto di € 89.859,83 oltre oneri della sicurezza per € 3.095,18
ed IVA 22%;
6) Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) Di sub-impegnare a favore della ditta aggiudicataria la complessiva somma di € 113.405,11 IVA
compresa secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, sul bilancio di Previsione 2022-2024, imputandola
agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
8) 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 € 8.594,89 IVA compresa rimarranno legate alla realizzazione
dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;
9) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:
DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE
da impegnare impegnato

Importo aggiudicato

capitolo

impegno

89.859,83

Oneri sicurezza

3.095,18

Importo contrattuale lavori

92.955,01

IVA 22% sui lavori

20.450,10

Totale

2583510 2091/2022

113.405,11

Somme a disposizione
Imprevisti ed arrotondamento

3.000,00

2583510 2090/2022
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Ribasso d'asta (fino al 31/12/2024)

8.594,89

Totali parziali

11.594,89

TOTALE PROGETTO

113.405,11

125.000,00

10) Di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento è lo stesso dirigente del Settore Lavori Pubblici: Ing. Roberta Scardigli
- Il Direttore dei lavori: Geom. Elisabetta Bagnoli
- Il Coordinatore della Sicurezza: Ing. Sara Malatesti
- il codice CUP del progetto è: C77H22000120001
- il codice CIG dell'affidamento è: 92936946E7
11) 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;
12) 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;
13) 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;
14) 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 ;
15) 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;
16) 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

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

125.000,00

E 2022

755

40200.01.0565444

2022

E.4.02.01.01.001

CONTRIBUTO MINISTERO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
-PAVIMENTAZIONE RETE
URBANA - L 234/2021- DM
14/01/2022 - S 2583510

U 2022

2090

10052.02.2583510

2022

U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
-PAVIMENTAZIONE RETE
URBANA - E 565444

-113.405,11

U 2022

2090

10052.02.2583510

2022

U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
-PAVIMENTAZIONE RETE
URBANA - E 565444

125.000,00

U 2022

2091

10052.02.2583510

2022

U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE

DEL DEBBIO

92936946

113.405,11

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

STRAORDINARIA STRADE
-PAVIMENTAZIONE RETE
URBANA - E 565444

S.P.A.

E7

Empoli, 23/06/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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