
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08773
Del : 14/09/2012
Esecutivo da: 17/09/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

 Servizio di Verifica e Validazione del progetto esecutivo della 2 e 3 linea 1 Lotto. Approvazione 
disciplinare per l'attuazione dell'art. 1 del C.S.A. allegato al contratto n. rep. 62585 e ulteriore 
integrazione impegno  in favore della Società ATI RINA CHCECK S.r.l.  già Rina Industry 
(mandataria)  e INARCHECK S.p. A. (mandante) e NO GAP  CONTROLS S.r.l. (mandante). cig 
026315498A

     

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/84,  approvata  in  

data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

• con deliberazione G.M. n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2012;

• che con determinazione dirigenziale n. 4914 del 08/05/2009, a seguito di esperimento di gara, è stato 
aggiudicato  alla  Ati   costituita  fra  RINA  INDUSTRY  S.p.A.  (mandataria)  e  INARCHECK  S.p.A. 
(mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandante) il servizio di “verifica e validazione del progetto 
esecutivo della seconda e tersa Linea primo Lotto, del Sistema tranviario Fiorentino ai sensi dell’art. 112 
del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e del supporto al responsabile unico del  
procedimento”;  

• che in data 03/07/2009 è stato sottoscritto il Contratto di appalto per il servizio sopra indicato, Rep. n. 
62585 per un importo pari ad  € 374.000,00 oltre IVA (di cui € 224.400,00 per l’attività di validazione ed € 
149.600,00 per l’attività di supporto al RUP); 

• che  con  determinazione  dirigenziale  n.  8726/2010  è  stato  preso  atto  del  conferimento  del  ramo 
aziendale da parte della Rina Service S.p.A. (già Rina Industry S.p.A.) a favore di Rina Check S.r.l.;
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• con determinazione dirigenziale n. 11210/10 è stato  integrato l’incarico affidato alla Ati RINA CHECK 
Sr.l.  già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l.  
(mandate), con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 4914/09 per un ulteriore  importo di € 
88.007,49 escluso IVA;

• che con Delibera di Giunta n. 52 del 28/03/2011 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il 
Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto) del sistema tramviario (unitamente alla Relazione del RUP 
e relativi allegati), fatta salva la tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà) e 
sono state richieste al Concessionario ulteriori  progettazioni e studi di fattibilità, (lettera F della parte 
deliberativa);

Considerato che
• con  il  Contratto  di  Appalto  sopra  indicato  Rep.  n.  62585  l’importo  per  il  servizio  di  “verifica  e 

validazione del progetto esecutivo della seconda e terza Linea primo Lotto, del Sistema tranviario 
Fiorentino ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e  
del supporto al responsabile unico del procedimento” era stato conferito a fronte di una previsione di 
lavori pari ad € 297.468.584,54,  come meglio specificato nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato  al  contratto  medesimo,  sulla  base  di  una   stima  dell’intervento  nella  fase  di  progetto  
definitivo revisionato approvato con DGC 862/2007;

• il  suddetto   Art.  1  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegato  al  contratto  stabilisce  che  “con 
determinazione analitica del  quadro economico in sede di  stesura del  progetto esecutivo,  o per 
effetto di eventuali  varianti, l’importo dei lavori e la ripartizione in classi e categorie potrà subire  
variazioni in più o in meno, in tal caso il corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto  
sarà ricalcolato in proporzione al prezzo offerto per l’importo attualmente previsto”;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 11210/2010 richiamata in premessa, il compenso 
aggiuntivo costituiva “una prima valorizzazione indicativa delle prestazioni richieste e che la stessa era 
ritenuta  nel  complesso  accoglibile  fatto  salvo  le  successive  verifiche  a  seguito  della  definitiva 
approvazione del progetto esecutivo”;

Considerato che ad oggi l’ufficio scrivente è in grado di quantificare in via definitiva la valorizzazione dei  
lavori svolti dall’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) 
e NO GAP CONTROLS S.r.l.  (mandate), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 11210/2010 in € 
77.060,88 escluso IVA, come da schede tecniche  conservate in atti  presso l’ufficio; 

Preso atto che a seguito dell’approvazione della Delibera di Giunta n. 52 del 28/03/2011 sopra citata il 
costo del Progetto Esecutivo delle linee 2 e 3 (I° lotto), inclusa la tratta stralciata (Unità - Duomo – San 
Marco – Libertà), il sottopasso veicolare Belfiore di Linea 2, le ulteriori attività per la definizione della 
spesa per il materiale di risulta, e al netto del materiale rotabile di Linea 3 (non validato nell’ambito del  
contratto in premessa) è pari ad €  309.544.230,78

Considerato che, a seguito della nuova quantificazione dell’importo lavori, l’ufficio scrivente riconosce 
alla Società medesima, nel rispetto di quanto indicato nell’ambito dell’articolo 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, un importo pari ad € 15.648,06 escluso IVA e che pertanto l’impegno assunto con la DD 
11210/2010 non risulta sufficiente per € 4.701,45 escluso IVA ; 

Considerato, inoltre che;
- si sono rese necessarie prestazioni aggiuntive rispetto al contratto precisamente :

a) verifica congruità dei nuovi prezzi redatti dal Concessionario nell’ambito delle seguenti proposte 
di variante:
- introduzione della tecnologia a pali secanti in sostituzione dei diaframmi inizialmente previsti; 
- introduzione della tecnologia con pali in calcestruzzo plastico in sostituzione della formazione di 
colonne di terreno consolidato; 
-  introduzione  della  tecnologià  con  colonne  di  terreno  consolidato  in  sostituzione  dei  tiranti  
inizialmente previsti;
- introduzione di travi in c.a.p. alveolari in sostituzione di travi a T rovescia inizialmente previste;
b) alla verifica di congruità dei nuovi prezzi redatti dal Concessionario con la revisione del progetto 
esecutivo a seguito della Delibera di Giunta n. 52 del 28/03/2011 di cui ai cantieri A1 Linea 2 e F 
Linea 3.

-  le suddette attività ammontano a € 10.000,00 esclusa IVA ;
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Considerato  pertanto  che  risulta  opportuno  procedere  ad  assumere  un  ulteriore  impegno in  favore 
dell’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) e NO GAP 
CONTROLS S.r.l. (mandante) per € 14.701,45 esclusa IVA, (€ 4.701,45 e a € 10.000,00 esclusa IVA);

Preso  atto  che  si  è  reso  necessario  predisporre  un  Disciplinare  che  prenda  atto  delle  modifiche 
interventure nel corso dell’esecuzione del servizio,  nell’ambito degli  impegni assunti in favore dell’Ati 
RINA  CHECK  Sr.l.  già  Rina  Industry  (mandataria)  e  INARCHECK  S.p.A.  (mandante)  e  NO  GAP 
CONTROLS S.r.l. (mandante); 

Visto il disciplinare, parte integrante del provvedimento, fra il Comune di Firenze e l’ATI RINA CHECK 
Sr.l.  già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l.  
(mandante)  condiviso  e sottoscritto da quest’ultima;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di € 14.701,45 più IVA al 21% per € 3.087,31 per un 
totale di € 17.788,76 in favore dell’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l.  (mandante) cod. Ben. 37860 – attingendo dal cap. 
55532 imp. 08/8764 “somme a disposizione per la validazione progetti seconda e terza linea contributi a  
carico del concessionario” che presenta la necessaria disponibilità; 

Preso atto del Cig attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari derivante dal contratto di appalto stipulato in data 03/07/2009 Rep. 62585 per il servizio  
di verifica e validazione del progetto esecutivo della 2 e3 linea tranviaria e attività di supporto al RUP 
della Convenzione di Concessione del Sistema tranviario nel Comune di Firenze n. 026315498A

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’Art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’Art. 57, comma 5, lett.a) del D.lgs. 163/2006;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa

1) di  approvare  il  disciplinare  fra  Comune di  Firenze  e  l’Ati RINA CHECK Sr.l.  già  Rina  Industry 
(mandataria) e INARCHECK S.p.A. (mandante) e NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandante) condiviso 
da quest’ultima Società e  allegato al presente atto quale parte integrante.

2) di impegnare in favore  dell’Ati RINA CHECK Sr.l. già Rina Industry (mandataria) e INARCHECK 
S.p.A.  (mandante)  e  NO  GAP  CONTROLS  S.r.l.  (mandante)  cod.  Ben.  37860  la  somma di  € 
14.701,45 più IVA al 21% per € 3.087,31 per un totale di € 17.788,76;

3) che la spesa di € 17.788,76 graverà sul cap. 55532 imp. 08/8764 “somme a disposizione per la 
validazione progetti  seconda e terza linea contributi a carico del concessionario” che presenta la 
necessaria disponibilità.
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Firenze, lì 14/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Priore

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 4


