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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

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

OGGETTO:

Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento.
Approvazione variante migliorativa n. 1 marzo 2019
IL DIRIGENTE 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
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento
denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;
Considerato che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06.03.2003 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
cui trattasi, redatto dal Servizio LL.PP., per un importo complessivo di € 1.704.308,00, di cui € 1.308.185,00 per lavori
ed € 396.123,00 per somme a disposizione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 6.04.2012 è stato approvato il nuovo progetto preliminare relativo
ai lavori di realizzazione del collegamento stradale denominato “Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato
e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, dando atto che
l’importo complessivo per la realizzazione dell’opera era previsto nella somma complessiva di € 6.200.000,00 (di cui €
4.326.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.874.000,00 per somme a disposizione) e che la Provincia di
Firenze, con atto dirigenziale n. 3968 del 16.12.2010 aveva stabilito con non fosse necessario dare corso alla procedura
di V.I.A.;
- con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, registato a Prato il 13.06.2013 al N. 5973, tra il Comune di
Campi Bisenzio e le Società “Il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in Campi Bisenzio, “Casini Futura
s.r.l.” con sede in Prato, “Paolo e Roberto Lottini s.r.l.” con sede in Firenze e “Fratelli Lottini - s.n.c.” con sede in
Firenze, è stata stipulata la “Convenzione per l’esecuzione di opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di
soggetti privati nell’ambito dell’attuazione di piano complesso di intervento (P.C.I. 3 La Villa);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo per quanto in
oggetto, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, con la collaborazioni dell’Ing. Andrea Alagona, dell’Ing. Stefano Mignani,
dell’Ing. Enrico Galigani e del Geom. Bruno Ulivi;
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 381 del 16.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
relativi alla “Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento
con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri;
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 713 dell'11.09.2018 è stata approvata la proposta di variante
migliorativa al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatta dallo Studio ACS Ingegneri di Prato, di € 3´384´550,85
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni
progettuali originarie al solo fine, fermo restando il costo totale dell'opera, di migliorare il risultato previsto
progettualmente, procedendo al contempo a recepire le richieste del Genio Militare in materia di bonifica bellica ed
anche con l'esecuzione di opere non previste e non prevedibili quali ad esempio:
- il miglioramento della fognatura di acque meteoriche posta al di sotto del marciapiede di Via Confini attraverso la
sostituzione di alcuni suoi tronchi e la protezione degli altri lasciati in essere
- l'incremento dell'estensione delle barriere di protezione stradale laddove, a garanzia della sicurezza, si potevano
presentare altezze della sommità al fondo della scarpata superiori al metro
- l'inserimento di uno strato di separazione in TNT tra piano di posa dei rilevati e rilevati stessi, peraltro realizzati come
da progetto esecutivo originario, lungo l'intero sviluppo stradale

- quanto altro meglio specificato nella relazione di accompagnamento alla variante che si approva con il presente atto;
Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di variante migliorativa n. 1 marzo 2019 relativa ai lavori in oggetto
presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Leggeri, assunta al Prot. n- 17769 del 26.03.2019, composta dai seguenti
elaborati:
- proposta ex art. 8, comma 2, del DM 49/2018
- relazione di accompagnamento alla variante
- computo metrico estimativo di variante (allegato A)
- quadro comparativo di raffronto (allegato B)
- n. 3 tavole progettuali di variante (allegato C)
- Piano di Sicurezza e Coordinamento - integrazione n. 2
- Layout di cantiere . rev. 2;
il cui costo ammonta a € 33.103,81 e, pertanto, l'importo dei lavori passa da € 3.696.342,62 a € 3.729.446,43, pur
rientrando nel costo totale dell'opera;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.P.R. 207/2017;
- 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;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, la proposta di variante migliorativa n. 1 marzo 2019 al progetto
esecutivo dei lavori relativi alla “Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Leggeri,
assunta al Prot. n- 17769 del 26.03.2019, costituita dagli elaborati sopraelencati depositati in atti presso il V Settore;
2) di dare atto che, per effetto dell'approvazione della variante, l'importo dell'opera passa da € 3.696.342,62 a €
3.729.446,43 con un incremento pari a € 33.103,81, rientrando comunque nel costo totale dell'opera;
3) 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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