
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00455
Del : 24/01/2012
Esecutivo da: 24/01/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione giardino di San Gaggio. Aggiudicazione ditta ITALIAN GARDEN s.r.l.

     

Il DIRIGENTE

Premesso  :

− Che con Delibera G.M. n.    588/892 del 29.12.2011,     sono state assegnate     le risorse 
finanziarie ai responsabili dei servizi  per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

− Che con Delibera G.M. n. 360 del  31/08/2011, è stato approvato il PEG per l’anno 2011; 

− Che  con Delibera  n. 2010/G/537 è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento  di  
Riqualificazione del giardino di San Gaggio  di cui al cod opera n. 100730 e con DD n. 4725 
del 30.05.2011  è stato approvato il  progetto esecutivo  secondo il  sotto riportato q.e. di 
spesa :

Per lavori soggetti a ribasso € 51.400,00.=
Oneri  per a sicurezza  non soggetti a ribasso € 1.000,00.=
Totale lavori € 52.400,00.=
Somme a disposizione:
IVA 20% € 10.480,00.=
Incentivo progettazione 2% € 1.048,00.=
Assicurazione progettisti € 38,45.=
Imprevisti € 33,55.=
Somma a disposizione per acquisto arredi € 10.000,00.=
Importo totale € 74.000,00.=

Preso atto della  relazione del RUP   con la quale  si individuava  la procedura di aggiudicazione 
nell’art. 125  comma 8 del D.Lgs 163 del 2006;
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Che a seguito di tale procedura , è risultata  aggiudicataria con il  ribasso del  18,15% sull’importo a base  
d’asta come da offerta e verbale di aggiudicazione allegati  integranti   al presente atto,   la Ditta  Italian  
Garden s.r.l.;

- che l’offerta presentata dalla Ditta  Italian Garden s.r.l., è da considerarsi congrua in relazione ai 
prezzi di riferimento;

Ritenuto pertanto:

-di approvare il quadro economico dell’intervento così determinato dopo l’applicazione del ribasso offerto  e 
considerato inoltre l’adeguamento IVA alla nuova aliquota :

Per lavori di cui al ribasso d’asta del 18,15% € 42.070,90.=
oneri  per la sicurezza  non soggetti a ribasso € 1.000,00.=
Totale lavori € 43.070,90.=
IVA 21% € 9.044,89.=
Incentivo progettazione € 1.048,00.=
Assicurazione progettisti € 38,45.=
Imprevisti € 6.288,00.=
Somma a disposizione per acquisto arredi € 10.000,00.=
Importo totale 69.490,24.=
Minore spesa € 4.509,76.=
Totale  complessivo € 74.000,00.=

Di aggiudicare, di conseguenza l’intervento in oggetto alla Ditta Italian Garden s.r.l. per un importo 
complessivo di IVA al 21% di € 52.115,79;

Dato atto che il codice CIG  dell’intervento è il n. 3675112E59   

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €   74.000,00.=  troverà copertura sugli 
accantonamenti n. 10/9031   per   €   64.000,00 e n. 10/9033 per € 10.000,00;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto il D.Lgs 163 del 2006; 

VIsto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 13, e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Di aggiudicare i lavori relativi all’intervento di  Riqualificazione Giardino di San Gaggio di cui al cod 
opera n. 100730 ,  alla Ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede  in Via E. Curiel 31 – 52010 Bibbiena  
( Arezzo)    ( cod. ben  28224 );

2. di approvare il quadro economico dell’intervento risultante a seguito del ribasso offerto  riportato in  
narrativa che qui si intende richiamato;

3. di imputare le somme derivanti dal q.e.  di aggiudicazione sugli accantonamenti presi  come sotto 
riportato:

 €  52.115,79  a favore della Ditta Italian Garden s.r.l. sull’accant. n. 10/9031   

€  1.048,00.= sull’accant. n   10/9031   
€       38,45.= sull’accant. n.  10/9031   
€   6.288,00 .= sull’accant. n. 10/9031   
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   4.     Di imputare inoltre la somma per arredi pari ad € 10.000,00 sull’accantonamento n. 10/9033;

    5.    di dichiarare che all’interno della minore spesa pari ad € 4.509,76  è necessario accantonare la quota 
di  € 1.902,12   per accordo bonario ai sensi dell’art. 12 del DPR 207 del 2010; 

   6.  di nominare RUP  dell’intervento il Dirigente del Servizio Qualità del verde  Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 20/01/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale di gara
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