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L A  G I U N T A 
 
Premesso: 
 

• che con Deliberazione N. 2007/C/82/907 del 22/12/2007 esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2008, il bilancio triennale 2008-2010 e la relazione 
previsionale e programmatica; 

• che con deliberazione 2008/G/274/338 del 13/5/2008 esecutiva è stato approvato il PEG 2008; 
 

• che nel Piano Triennale degli Investimenti 2008/2010 è inserita al Codice Opera  080383, la 
previsione di spesa di € 180.000,00 relativa alla realizzazione di “ completamento della rete del 
sistema ciclabile in via De Sanctis” da  finanziarsi con proventi Legge 10/77 -  C.O. 080383- 
CUP H11B08000300004; 

 
Rilevato che uno degli obiettivi generali del Comune di Firenze nell’ambito della mobilità ciclabile, è 
rivolto al miglioramento e allo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili, al fine di ridurre il rischio di 
incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

  
 Considerato che la rete ciclabile della città necessità anche di interventi di collegamento che 

interessano luoghi di forte interesse collettivo, al fine di agevolare i ciclisti che si muovono dal quartiere 3 per 
raggiungere lo stadio comunale e  la fascia ottocentesca della città; 

 
     Ravvisata la necessità,  di procedere  a completamento della rete del sistema ciclabile suddetto, alla 

realizzazione di un itinerario ciclabile sicuro e gradevole in via De Sanctis che tale intervento andrà a 
collegare il Ponte da Verrazzano e Piazza Alberti; 

     
 Visto al riguardo il progetto esecutivo predisposto dal personale tecnico della  Direzione Mobilità,   
costituito da:  verbale validazione progetto, relazione tecnica con  quadro economico, capitolato speciale di  
appalto parte 1° e parte 2°, atto d’appalto, elenco prezzi, computo metrico, calcolo uomini giorno, 
dichiarazione in merito agli oneri di  gestione,  planimetrie di progetto tav. 1 stato attuale  e tav. 2  stato di 
progetto -  allegati parte integrante al presente provvedimento, per un totale complessivo di €. 180.000,00, 
secondo il seguente quadro economico: 
 
 



per lavori soggetti a ribasso d’asta 
per  oneri di sicurezza 
 

€. 152.600,34 
8.000,00 

----------------------- 
Sommano €. 160.600,34 
per Iva al 10%  16.060,03 
  ------------------ 
sommano €. 176.660,37 
per polizza progettista  127,62 
per incentivo progettazione 2%  3.212,01 
 €. -------------------- 
Totale complessivo €.        180.000,00 
 
 
 Dato atto che sarà cura del RUP  arch. Carla Guerrini Dirigente Direzione Mobilità,  Staff Progetto 
Piste Ciclabili con propria determinazione dirigenziale individuare le modalità di scelta del contraente per i 
lavori di cui trattasi; 
    
            Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/00; 
 
            Ritenuto di applicare l’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/00 al fine di giungere all’effettivo appalto dei 
lavori nel più breve tempo possibile; 
  
 Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/00; 
 
   

D E L I B E R A 
 

 
1)  di approvare il progetto esecutivo relativo al “Completamento della rete del sistema ciclabile in via De 
Sanctis”  predisposto dal personale tecnico della Direzione Mobilità, costituito dai seguenti elaborati allegati 
parte integrante: 
 
- verbale validazione 
- relazione tecnica con  quadro economico 
- capitolato speciale appalto parte 1° e parte 2° 
- atto di appalto 
- elenco prezzi 
- computo metrico 
- calcolo uomini giorno 
- dichiarazione in merito agli oneri di gestione 
- planimetrie di progetto tav. 1 stato attuale 
- planimetria di progetto tav. 2 stato di progetto 
 
2) Di approvare il quadro economico dell’opera ammontante a complessivi €. 180.000,00 
per lavori soggetti a ribasso d’asta 
per  oneri di sicurezza 
 

€. 152.600,34 
8.000,00 

----------------------- 
Sommano €. 160.600,34 
per Iva al 10%  16.060,03 
  ------------------ 
sommano €. 176.660,37 
per polizza progettista  127,62 
per incentivo progettazione 2%  3.212,01 
 €. -------------------- 
Totale complessivo €.        180.000,00 
 
 
 

3) di prendere atto che sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento, con propria 
determinazione, individuare le modalità di scelta del contraente per i lavori di cui trattasi; 



 
4) di prendere atto che  tutti gli atti gestionali per l’attuazione del presente provvedimento, ivi compresi i 

relativi impegni di spesa, saranno adottati successivamente con apposita determinazione 
dirigenziale, dopo l’approvazione del presente provvedimento; 

 
5) di  stabilire che al finanziamento dell’opera prevista al codice opera 080383 del P.T.I 2008-2010  

sarà provveduto con  proventi Legge 10/77 – CUP H11B08000300004; 
 

6) di dare atto che l’opera in parola non comporta oneri di gestione come da nota allegata parte 
integrante al  presente provvedimento; 

 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 
8) di dare atto che la tipologia di intervento prevista rientra tra quelle con aliquota Iva al 10% così come 

previsto dal D.P.R. 633 del 26/10/1972  Tabella A/3 ; 
 

9) di prendere atto che la documentazione allegata parte integrante al presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori 
Pubblici approvati con D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 

 
10)  di dare atto che l’opera è di proprietà comunale; 

 
      11) di prendere atto che il RUP dei lavori in questione è l’Arch. Carla Guerrini Dirigente Direzione 
Mobilità – Staff  Progetto Piste Ciclabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


