Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 12/04/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Lavori di rifacimento delle facciate della Scuola Secondaria di I° grado “F. Matteucci”. CUP C81E16000410006
– CIG MASTER 73224683C0– CIG DERIVATO 7449418E31 – Aggiudicazione definitiva dell’appalto

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Lavori di rifacimento delle facciate della Scuola Secondaria di I° grado “F.
Matteucci”. CUP C81E16000410006 – CIG MASTER 73224683C0– CIG
DERIVATO 7449418E31 – Aggiudicazione definitiva dell’appalto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 02.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2017-2018-2019 e l’Elenco
Annuale per l’anno 2017 e con deliberazione C.C. n. 138 del 22.06.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata una modifica al citato Programma Triennale e all’Elenco Annuale 2017;
- fra gli interventi inseriti nel Programma vi è quello relativo ai lavori in oggetto, per l’importo di €
410.000,00, il cui finanziamento è previsto in parte mediante fondi del Bilancio comunale e in
parte mediante finanziamento regionale, nell’ambito della Legge n. 23/1996 edilizia scolastica –
IV Piano di programmazione triennale;
- con determinazione dirigenziale n. 496 del 26.07.2017 è stato affidato all’Arch. Paolo Scalini di
Marradi (FI) l’incarico professionale per le funzioni di direttore operativo/contabile e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori in oggetto, impegnando la somma
complessivamente necessaria di € 21.087,46 con imputazione al Cap. 1424/001 “Lavori
rifacimento facciate Matteucci finanziate ad oneri” del Bilancio 2017;
- la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 969 del 13.09.2017, a seguito di
economie accertate sui finanziamenti assegnati a vari enti nell’ambito della Legge n. 23/1996
edilizia scolastica – IV piano generale di programmazione triennale, ha stabilito di utilizzare parte
delle suddette economie per il finanziamento dell’intervento in oggetto, per una somma di €
229.600,00, di cui € 114.800,00 quale quota ministeriale e € 114.800,00 quale quota regionale,
finanziamento superiore a quello inizialmente previsto;
- con decreto n. 15039 del 28.09.2017 la Regione Toscana ha assunto l’impegno di spesa a favore di
questo Comune per la suddetta somma di € 229.600,00;
- con deliberazione G.C. n. 145 del 24.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo
relativo ai “Lavori di rifacimento delle facciate della Scuola Secondaria di I° grado F. Matteucci”,
del costo complessivo di € 410.000,00, di cui € 346.852,41 per lavori (compresi € 65.417,76 per
oneri per la sicurezza) e € 63.147,59 per somme a disposizione, costituito dagli elaborati ivi
indicati;
- con deliberazione G.C. n. 174 del 21.11.2017, per le motivazioni nella stessa indicate, sono stati
approvati alcuni elaborati progettuali in sostituzione di quelli precedentemente approvati con la
citata deliberazione G.C. n. 145/2017;
- con determinazione dirigenziale del V° Settore n. 1007 del 13.12.2017 è stato stabilito di
procedere al conferimento dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, determinate con le modalità di
cui al comma 2 dello stesso art. 97, finanziando la spesa complessivamente occorrente di €
410.000,00 come segue:
o per € 21.087,46 mediante impegno n. 902/2017 già assunto sul Cap. 1424/001 “Lavori
rifacimento facciate Matteucci finanziate ad oneri” del Bilancio 2017 per l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione all’Arch. Paolo Scalini;
o per € 171.612,54 mediante impegno da assumere sul Cap. 1424/001 “Lavori rifacimento
facciate Matteucci finanziate ad oneri” del Bilancio 2017;
o per € 217.300,00 mediante impegno da assumere sul Cap. 1424/002 “Lavori rifacimento
facciate Matteucci finanziate con contributo regionale – C.E. 525004” del Bilancio 2017;
- con la stessa determinazione è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di Calenzano e di Campi Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, in modalità telematica
tramite il Portale START dei Comuni della Piana Fiorentina;
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Dato atto che:
- si è svolta la gara di appalto per l’affidamento dei suddetti lavori e dai verbali di gara risulta che
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta a favore dell’Impresa M.e.c.
Meridionale Edilizia Costruzioni S.r.l. di Napoli, la quale ha offerto un ribasso del 28,151%
sull’importo a base d’asta di € 281.434,65;
- nei confronti dell’aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate
ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia;
Ritenuto pertanto:
- di approvare i verbali di gara relativi all’appalto dei “Lavori di rifacimento delle facciate della
Scuola Secondaria di I° grado F. Matteucci”;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola all’Impresa M.e.c. Meridionale
Edilizia Costruzioni S.r.l. di Napoli, per l’importo di € 267.625,74, di cui € 202.207,98 per lavori,
al netto del ribasso del 28,151 % sull’importo a base d’asta e € 65.417,76, non soggetti a ribasso,
per oneri della sicurezza;
- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle
dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti
dell’aggiudicatario;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’appalto:
A) IMPORTO LAVORI
- lavori al netto del ribasso del 28,151%
- oneri della sicurezza
Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10%
- Contributo di gara ANAC
- Spese incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
- Spese tecniche incarichi già conferiti
- Ribasso d’asta, imprevisti ed eventuali lavori in economia
Totale B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 202.207,98
€ 65.417,76
€ 267.625,74
€ 26.762,57
€
225,00
€
6.937,05
€ 21.087,46
€ 87.362,18
€ 142.374,26
€ 410.000,00

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.02.2016 con la quale è stata istituita la
Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per la gestione in
forma associata delle gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29.09.2016 con la quale è stato approvato il
nuovo schema di convenzione fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per la gestione in
forma associata delle gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
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-

la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;
la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

DETERMINA

1) Di approvare i verbali di gara relativi ai “Lavori di rifacimento delle facciate della Scuola
Secondaria di I° grado F. Matteucci”;
2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola all’Impresa M.e.c. Meridionale Edilizia
Costruzioni S.r.l. – Centro Direzionale Is. F/12 INT. 5 – 80143 – Napoli – C.F. 04829190638 e
P.IVA 07082140638, per l’importo di € 267.625,74, di cui € 202.207,98 per lavori, al netto del
ribasso del 28,151 % sull’importo a base d’asta e € 65.417,76, non soggetti a ribasso, per oneri
della sicurezza;
3) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle
dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti
dell’aggiudicatario;
4) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa;
5) Di dare atto che il finanziamento della somma complessiva di € 410.000,00 è assicurato come
segue:
- per € 21.087,46 mediante impegno n. 902/2017 assunto sul Cap. 1424/001 “Lavori rifacimento
facciate Matteucci finanziate ad oneri” del Bilancio 2017 per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione all’Arch. Paolo Scalini;
- per € 171.387,54 mediante impegno n. 1295/2017 assunto sul Cap. 1424/001 “Lavori
rifacimento facciate Matteucci finanziate ad oneri”;
- per € 225,00 mediante subimpegno n. 1296/2017 assunto sul suddetto impegno n. 1295/2017 –
Cap. 1424/001 “Lavori rifacimento facciate Matteucci finanziate ad oneri” del Bilancio 2017 a
favore del Comune di Calenzano, in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di
Committenza, quale quota da versare all’ANAC come contributo di gara;
- per € 217.300,00 mediante impegno n. 1295/2017 assunto sul Cap. 1424/002 “Lavori
rifacimento facciate Matteucci finanziate con contributo regionale – C.E. 525004”;
6) Di subimpegnare le seguenti somme, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
• € 294.388,31 (importo lavori e IVA 10%) a favore dell’impresa M.e.c. Meridionale

Edilizia Costruzioni S.r.l. come segue:

•

- € 77.088,31 sull’impegno n. 1295/2017 – Cap. 1424/001 “Lavori rifacimento facciate
Matteucci finanziate ad oneri”;
- € 217.300,00 sull’impegno n. 1295/2017 – Cap. 1424/002 “Lavori rifacimento facciate
Matteucci finanziate con contributo regionale – C.E. 525004”
€ 6.937,05 quale accantonamento per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016
sull’impegno n. 1295/2017 – Cap. 1424/001 “Lavori rifacimento facciate Matteucci
finanziate ad oneri”;
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Capitolo/
articolo

Impegno
padre

Missione/
Programma/
Titolo

001424001

1295/2017

04.02.2

001424001

1295/2017

04.02.2

001424002

1295/2017

04.02.2

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

1 – Fabbricati ad
uso scolastico
1 – Fabbricati ad
uso scolastico
1 – Fabbricati ad
uso scolastico

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
€ 77.088,31

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

€ 6.937,05
€ 217.300,00

7) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile, con notaio scelto da
questo Ente, le cui spese saranno interamente a carico dell’Impresa appaltatrice;
8) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
11) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto Dirigente del V° Settore.

Il Dirigente del V° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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