
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00147
Del : 11/01/2012
Esecutivo da: 11/01/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Completamento area a verde pubblico tra Piazza Pier Vettori e Lungarno Santa Rosa- approvazione 
progetto esecutivo e affidamento a Jacini srl

     

IL DIRETTORE

   Premesso:

- che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  360  approvata  in  data  31/08/2011,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

-
- che  con  delibera  G.M.   588//892  del  29/12/2011 sono state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  

responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

- con  delibera  2010/G/458  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  “Riqualificazione  area  a  verde 
pubblico del giardino e dell’area  ludica di Santa Rosa nel Q.4- ” di cui al C.O. 10097;

- con  DD 1080/11  si  approva  il  progetto  esecutivo   “  Riqualificazione  area  a  verde  pubblico  del 
giardino e dell’area  ludica di Santa Rosa nel Q.4 “per un importo complessivo di lavori  265.124,15 
di cui  €  6.246,63 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato:
- che  nell’attuale  P.T.I.  2011/13  è  stata  inserita  la  previsione  di  spesa  relativamente  al  

progetto”Completamento area a verde pubblico tra Piazza Pier Vettori e Lungarno Santa Rosa” cod. 
opera 111056, per complessivi €.25.237,15 CUP H17B11000070004 , finanziamento  cod.  66;

- Che il  progetto esecutivo che si approva con il presente atto  ha la finalità di  perfezionare e 
completare le opere eseguite con il primo intervento, i lavori  riguardano l’accesso alla rampa che 
consente ai portatori di handicap, anziani e a genitori con passeggini di raggiungere agevolmente il 
giardino;

- il progetto esecutivo  riguardante il completamento , elaborato da tecnici dell’Ufficio Tecnico e 
Progettazione della Direzione Ambiente è   costituito  dai seguenti elaborati 

 Relazione Tecnica generale e quadro economico
 Computo metrico estimativo 
 Computo oneri  sicurezza 
 Elenco prezzi 
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 Capitolato speciale d’appalto 
 Analisi dei prezzi 
 Verbale di  verifica e validazione progetto

Ritenuto:
- di  approvare con il presente atto,  gli elaborati progettuali per la realizzazione di  tali opere ritenute 

di completamento, nel pieno rispetto del comma 5 lett. a) a.1 dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, sia il  
carattere complementare dei lavori, in quanto opere   strettamente necessarie al   perfezionamento 
dell’intervento,  pertanto con successivo atto,   questa Direzione ,  ai  sensi   dell’art.57,  comma 5, 
lettera a) del D.Lgs 163/06, potrà procedere all’affidamento dei lavori; 

- che l’importo dei lavori complementari è nettamente inferiore al limite massimo stabilito, ossia il 50%, 
che anche se la norma non specifica niente in proposito, si è ritenuto, in analogia a quanto avviene  
in  caso di  varianti  e  suppletive,   prevedere l’affidamento dei  lavori  allo  stesso ribasso d’asta  a 
seguito del quale l’impresa si era aggiudicato l’appalto principale; 

- che la Ditta Jacini srl ha accettato, con nota del 23/12/2011, di effettuare i lavori agli stessi patti e  
condizioni dell’appalto principale, confermando il suddetto ribasso percentuale del 19,661% ;

- con il presente provvedimento affidare mediante procedura negoziata, sulla base della disposizione 
del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini, l’esecuzione dei lavori di cui  
trattasi all’Impresa Jacini srl per un importo, al netto del ribasso del 19,661%, di €  24.658,16  Iva al  
10 % compresa;

- che l’importo complessivo di tale progetto, tenuto conto del ribasso ammonta ad €.25.237,15.= come 
dal seguente quadro economico:

lavori soggettia a r.a €. 25.550,42
oneri sicurezza diretti €. 1.367,43
Oneri sicurezza speciali €. 522,13
Totale lavori €. 27.439,98
lavori  r.a  19,661% €. 20.526,95
oneri sicurezza diretti e speciali €. 1.889,56
Totale lavori  opere complementari €. 22.416,51
Polizza progettisti €. 20,13
Polizza verificatore €. 10,06
Incentivo 2% €. 548,80
Iva 10% ( su €. 22.416,51) €. 2.241,65

TOTALE COMPLESSIVO 25.237,15

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale e non comporteranno oneri gestionali 

aggiuntivi per gli esercizi futuri;
- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 

di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
-  lavori in oggetto non sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 

previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e 
validazione;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal  
D.P.R. 207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

Visti gli artt 42 e 48 del D. lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs.163/2006; 
Visto l’art. 163 del TU 267/00
Visto il D.P.R. 207/2010
Visto la L.R. 38/2007 succ. mod. e integrazioni
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- Ritenuto,  altresì,  di  provvedere  all’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili  con  le  modifiche  sopra 
indicate:

• a favore della ditta;
• per fondo progettazione;
• per polizza progettista e relativi oneri;
• per polizza verificatore del progetto e oneri fiscali;

Dato  atto che  le  copie  informatiche  degli  elaborati  progettuali,  della  nota  di  accettazione  dell’Impresa, 
allegati  al  presente  provvedimento quale parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei  depositati  
presso la Direzione Ambiente;

Che il codice CIG delle opere complementari è il seguente: ZB602F3E1D; ;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 9 bis l’art.14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo  dei lavori” Completamento area a verde pubblico tra Piazza Pier 
Vettori e Lungarno Santa Rosa” cod. opera 111056, per complessivi €.25.237,15  costituito dagli 
elaborati descritti in narrativa  e conservati in originale agli atti di questo ufficio, che qui si intendono 
richiamati;

2. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 – 
comma 5 – del D.lgs. 163/20006, come disposto dal  Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Geol.  Pietro Rubellini,   i  lavori  “Completamento area a verde pubblico tra Piazza Pier Vettori  e  
Lungarno Santa Rosa” all’Impresa Jacini srl (codice beneficiario n. 11138) l’esecuzione delle opere 
di completamento, l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto 
che si approva con il presente atto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno 
da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

3. di  approvare  l’esecuzione  dei  lavori  e  delle  spese  accessorie  occorrenti  per  la  realizzazione 
dell’opera in oggetto la cui spesa totale è pari a  €.25.237,15.=   approvando il seguente quadro 
economico :

lavori soggettia a r.a €. 25.550,42
oneri sicurezza diretti €. 1.367,43
Oneri sicurezza speciali €. 522,13
Totale lavori €. 27.439,98
lavori  r.a  19,661% €. 20.526,95
oneri sicurezza diretti e speciali €. 1.889,56
Totale lavori  opere complementari €. 22.416,51
Polizza progettisti €. 20,13
Polizza verificatore €. 10,06
Incentivo 2% €. 548,80
Iva 10% ( su €. 22.416,51) €. 2.241,65

TOTALE COMPLESSIVO 25.237,15

4. di dare atto che al finanziamento dell’opera verrà provveduto con quanto previsto dal codice opera n 
111055;

5.  di impegnare la somma complessiva di €. 25.237,15 assumendo i relativi  impegni di spesa,  con 
codice CIG  ZB602F3E1D  con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente 
atto:
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• €. 24.658,16  (lavori + IVA) a favore della ditta JACINI srl  (codice beneficiario n. 11138), PER €. 
19.997,11  sull’imp.  08/9032/15,  per  €.  3.443,16  sull’imp.  07/9327/9,  per  €.  1.217,89  sull’imp. 
07/8313/8

• €. 20,13 polizza progettisti sull’imp. 07/8313/8
• €. 10,06 polizza verificatore sull’imp. 07/8313/8
• €. 548,80 incentivo progettazione sull’imp. 07/8313/8

6. Di dare atto che il CUP dell’intervento è H17B11000070004  e il codice CIG è ZB602F3E1D;
7. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Direttore 

della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini;

Firenze, lì 09/01/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 10/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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