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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 533 DEL 30/05/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di rimessa in pristino del Ponte al Santo - C.U.P. C87H19001460004 CIG MASTER 8551406B76 CIG
DERIVATO 8620449B8C Prove di carico - affidamento e impegno spesa.

 

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 rimessa in pristino del Ponte al Santo - C.U.P. C87H19001460004 CIG 

MASTER 8551406B76 CIG DERIVATO 8620449B8C 

 Prove di carico - affidamento e impegno spesa. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato 

l'aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 
- con determinazione dirigenziale n. 758 del 16.09.2019 è stato affidato all'Ing. Galileo Innocenti di 

Pistoia l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

rilievo topografico e studio idraulico per lavori di rimessa in pristino del Ponte al Santo a Campi 

Bisenzio - Art. 23 D.Lgs. 50/2016; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 181 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di cui trattasi redatto dall'Ing. Galileo 

Innocenti dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 305.128,00 per lavori (compresi € 

20.000,00 per oneri della sicurezza e € 194.872,00 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 515 del 03.08.2020 è stato affidato all’Ing. Emiliano Vannini di 

Sesto Fiorentino (FI) l’incarico professionale per il collaudo statico strutturale relativo ai lavori in 

oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 516 del 03.08.2020 è stato affidato all’Ing. Galileo Innocenti di 

Pistoia l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 547 del 10.08.2020 è stato affidato al Dott. Geol. Gaddo 

Mannori di Pistoia l’incarico professionale per la predisposizione della documentazione geologica 

finalizzata alla caratterizzazione geologica e geotecnica relativa ai lavori in oggetto; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 17.11.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, ai soli fini di avviare la procedura di richiesta del mutuo 

nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti, redatto dell’Ing. Galileo Innocenti di Pistoia, del costo 

complessivo di € 500.000,00, di cui € 326.627,12 per lavori (compresi € 22.074,15 per oneri per la 

sicurezza) e € 173.372,88 per somme a disposizione finanziato mediante Mutuo assunto con la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

- in data 17.11.2020 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della 

L. 241/90, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della 

legge n. 241/1990, a seguito della quale gli Enti interessati hanno rilasciato pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso e, conseguentemente, con determinazione dirigenziale del Settore 4 

n. 1015 del 03.12.2020 si è conclusa positivamente la Conferenza di servizi; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 09.12.2020 si è proceduto all'approvazione 

conclusiva del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in questione, redatto dell’Ing. Galileo 

Innocenti di Pistoia, del costo complessivo di € 500.000,00, di cui € 305.128,00 per lavori 

(compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza) e € 194.872,00 per somme a disposizione 

finanziato mediante Mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti; 

- con determinazione dirigenziale n. 1053 del 10.12.2020 è stata indetta la gara per l’appalto dei 

"Lavori di rimessa in pristino del Ponte al Santo", dell'importo di € 326.627,12, di cui € 

304.552,97 per lavori a base d'asta e € 22.074,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA 22%, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilendo 

di aggiudicare con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendo all’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 e 2 bis) dello stesso art. 97; 

- 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 – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 139 del 16.02.2021 l'appalto in oggetto è stato 

definitivamente aggiudicato all’Impresa Italiana Appalti S.r.l. di Montevarchi (AR) C.F. e P.I. 

01892410661, per l’importo di € 250.580,24, di cui € 228.506,09 per lavori, al netto del ribasso 

del 24,970% sull’importo a base d’asta e € 22.074,15, non soggetti a ribasso, per oneri della 

sicurezza; 

- in data 28.05.2021 è stato stipulato con l’Impresa Italiana Appalti S.r.l. il contratto Reg. 42; 

- con determinazione dirigenziale n. 880 del 27.09.2021 è stato disposto di procedere alla 

liquidazione a favore dell'Impresa Italiana Appalti S.r.l. dell'anticipazione relativa ai lavori in 

oggetto, per una percentuale del 30% dell'importo contrattuale, per una somma pari a € 75.174,07, 

oltre IVA 22%, per un totale di € 91.712,37; 

- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 26.10.2021 l'Impresa Italiana Appalti S.r.l. è stata 

autorizzata a subappaltare nell’ambito dei "Lavori di rimessa in pristino del Ponte al Santo", le 

opere di demolizione, scavo e trasporto a rifiuto, per un importo di € 40.000,00, riconducibili alla 

Cat. OG3, all’Impresa Vangi S.r.l. di Calenzano (FI) - C.F. e P.IVA 01892410661; 

- a questo punto dell'appalto, si rende necessario provvedere all'esecuzione delle prove di carico 

sulla campata del Ponte al Santo e, a tale scopo, è stato richiesto un preventivo al Laboratorio 

SIGMA S.r.l. di Campi Bisenzio (FI), il quale ha richiesto la somma di € 1.700,00, oltre IVA 

22%; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di affidare le prove di carico sulla campata del Ponte al Santo al Laboratorio SIGMA S.r.l. di 

Campi Bisenzio (FI) per l'importo di € 1.700,00, oltre IVA 22%; 

- di rideterminare il quadro economico progettuale come di seguito specificato: 

 
Lavori 

- Lavori al netto del ribasso del 24,970% €   228.506,09 

- Oneri sicurezza €     22.074,15 

 Totale lavori compresi oneri sicurezza €   250.580,24 

Somme a disposizione 

- IVA 22% €     55.127,65 

- Allacciamenti a pubblici servizi €       5.000,00 

- Acquisizione aree ed immobili €       1.000,00 

- Spese tecniche €     68.775,26 

- Attività tecnico amministrative €       1.000,00 

- Accertamenti, indagini e collaudo €     12.492,80 

- Prove di carico €       2.074,00 

- Imprevisti €   103.950,05 

 Totale somme a disposizione €   249.419,76 

TOTALE €   500.000,00 

 

Considerato che l'importo è inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120, come modificata con Legge n. 108 del 29.07.2021, è 

ammesso l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento; 

 

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 

comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 5.000,00 euro; 

 

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del 

codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 

Visti: 



- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- 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); 

- 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 D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare le prove di carico sulla campata del Ponte al Santo al Laboratorio SIGMA S.r.l. di 

Campi Bisenzio (FI) C.F. e P.IVA 00667530489 per l'importo di € 1.700,00, oltre IVA 22%; 

 

2. di rideterminare il quadro economico progettuale come descritto in premessa; 

 

3. Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 2.074,00, 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: 

 

 

Capitolo/ 

articolo  

 

Impegno 

padre 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 

1502035 1526/2020 10.05.2 1. Infrastrutture 

demaniali 

€ 2.074,00   

 

4. di dare atto che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese 

necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

 

6. 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 all'Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

8. 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; 

 

9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è 

il sottoscritto. 

 

Il Dirigente del Settore 4 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
“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” 

 


