
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00701
Del : 21/02/2012
Esecutivo da: 22/02/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Piano delle alberature anno 2008  Lavori in riva destra d’Arno  , cod. opera 060137  e 080460. 
Approvazione CRE e saldo ultime competenze lavori principali. Affidamento lavori complementari 
Ditta Mavetech benef 38949. 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con  delibera di  Giunta n. 588/892  del 29/12/11 e stata approvata  "Assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012".
- con deliberazione G.C. n. 2008/G/00684 del 04.11.08,   è stato approvato il progetto esecutivo  

relativo all’intervento:“ Piano delle alberature anno 2008 – Lavori in riva destra d’Arno ” , cod. 
opera 060137  e 080460 , per un importo totale di € 300.000,00  

- con dd. 57/10 i lavori di “Piano delle alberature – anno 2008 –sono stati aggiudicati alla Ditta 
MAVETECH s.n.c., con sede in Via di Stagno 28/B – 50050 Lastra a Signa (FI)  COD. BEN.  
38949  con il ribasso del 20,52% per un importo totale di  € 233.912,89;

- con dd 5661/11 è stata approvata “Piano delle Alberature 2008 – approvazione suppletiva e 
variata distribuzione di spesa”, 

- con dd 10803/11 è stato approvato l’adeguamento IVA all’aliquota del 21% sull’intervento in 
questione ;

- l’ultimo quadro economico approvato risulta essere il seguente:
Importo lavori di cui al r.a. del 20,52% €. 190.047,54.=
oneri di sicurezza non soggetti a r.a €      4.879,87.=

Totale lavori €. 194.927,41.=
Importo perizia suppletiva € 9.138,16.=
IVA 20%  su importo suppletiva € 1.827,63.=
Totale perizia € 10.965,79.=  
Imprevisti € 14.164,44.=
Adeguamento iva € 148,99
IVA 20% su lavori principali € 38.985,48.=

Assicurazione progettisti € 193,88.=

Per incentivo alla progettazione 1,85% €. 4.513,88.=
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Acquisizione beni mobili €. 2.500,00.=

Acquisizine beni mobili € 4.000,00.=

TOTALE €.   270.399,87.=
Minore spesa € 29.600,13.=
Totale complessivo €.   300.000,00.=

-  la suddivisione sui  due codici opera risulta come di seguito indicata:

Cod. opera   080460 c.o. 060137
Lavori a base d’asta  : Lavori a base d’asta € 93.073,24.=
Opere  e  forniture di cui al 
r.a. del 20,52%

€ 96.974,30.= Importo  suppletiva   comprensiva   di 
oneri per la sicurezza e IVA al 20% 

€ 10.965,79.=  

Adeguamento aliquota IVA € 148,99.=
oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

€ 4.879,87.= Somme a disposizione dell’A.C.

IVA al 20% € 20.370,83.= IVA 20% € 18.614,65.=
Incentivo per la progettazione 1,85% € 4.513,88.=
Acquisizione  beni  mobili  comprensiva 
di IVA

€. 2.500,00.=

Acquisizione beni mobili iva compresa € 4.000,00.=
Assicurazione progettisti €. 193,88.=
Somma per imprevisti € 14.164,44.=

Totale € 122.225,00.= Totale € 148.174,87.=
Minore spesa € 4.665,81.= Minore spesa  24.934,32.=

- all’interno della minore spesa di € 24.934,32 è stato accantonato per accordo bonario la somma 
di € 8.783,77;

Visto:
1. Il Certificato di Regolare Esecuzione  con  allegato  stato finale  rimesso  del  Direttore dei  lavori  dal  

quale risulta 
2. che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad  €  204.065,57. ( IVA  esclusa)
3. che l’importo corrisposto per i 3  SAL  ammonta ad € 189.166,12 , ( IVA esclusa)  e di conseguenza  

il credito dell’impresa ammonta ad   €  14.899,45 più IVA 21% per un totale di  € 18.029,33;
4. la  dd  n.  10803  con  la  quale  è  stata  adeguata  l’aliquota  IVA  al  21% riducendo  l’importo  degli  

imprevisti  e incrementando l’impegno a favore della Ditta Mavetech al fine della liquidazione del 
CRE;

5. la fattura  n. 52 del  8.11.2011, emessa dalla Ditta  Mavetech. a fronte del credito sopra precisato, ed 
allegata al presente atto;

Verificato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli atti presentati dal Direttore del Lavori da  
cui risulta che :

• che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  conformemente  alle  prescrizioni  tecniche  previste  dal 
contratto,dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei 
lavori;;

• che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto 
• che non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
• che  l’importo  totale  dei  lavori  eseguiti  corrisponde  alle  condizioni  di  prezzo  pattuite  e 

previste dal contratto di appalto; 
• che le copie informatiche del  CRE,   e della fattura allegati,  sono conformi agli  originali 

cartacei conservati presso questa Direzione Ambiente ; 
• che,  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  in  oggetto  ha  presentato  polizza  fideiussoria  n.  

5009021786723 rilasciata da FATA  Assicurazioni 10/11/11 a garanzia della rata di saldo e 
che  pertanto  la  rata  di  saldo  può essere  liquidata  contestualmente  all’approvazione  del 
Certificato di regolare esecuzione

Considerato:
- Che i lavori sono stati ultimati  e che la Ditta  Mavetech, come risulta dall’allegata dichiarazione , non 

intende avvalersi dell’accordo bonario,
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-  che il Direttore dei lavori ritiene di utilizzare le somme a disposizione del quadro economico, alle 
voci: imprevisti, ,  minore spesa e  accordo bonario;

- Che è stata redatta una perizia per l’esecuzione di alcune opere complementari al progetto,
- che con il presente atto si intende approvare il capitolato, la relazione tecnica, il computo metrico , 

computo oneri, analisi prezzi, elenco prezzi, duvri;
- Che nella relazione tecnica,   allegata integrante al  presente atto,  sottoscritta  dal   Responsabile 

Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini e dal Progettista Dott. Niccolò Casini, si dà atto 
che, i lavori in argomento, non compresi nel progetto iniziale,  sono volti al completamento di quanto 
già  realizzato  con  particolare  riferimento a  interventi  arbori  colturali,  in  particolare  per  piante  di 
platano in aree già oggetto di reimpianto o in aree a queste limitrofe e pertanto si configurano come 
intervento di perfezionamento delle opere di cui all’appalto principale;

- che  per  la  complementarità  dei  lavori  con  quanto  previsto  nel  contratto  principale,  nonché  per 
l’urgenza della loro esecuzione, si ritiene di affidare i  medesimi allo stesso appaltatore dei lavori  
principali ai sensi di quanto previsto dall’art. 57 - comma 5 a -  del d.lgs. n. 163/06;

Dato atto che si sono determinate le seguenti economie
€ 760,00   sull’impegno 08/7957/2
€ 193,88   sull’impegno 08/7956/3
€      1,01  sull’impegno 08/7956/4

Ritenuto approvare l’esecuzione delle opere complementari per l’importo al netto del ribasso del 20,52%, di 
€. 35.391,45 di cui €. 886,00 oneri sicurezza ed oltre IVA 21% per un totale di € 42.823,65 di lavori;

Vista la nota di accettazione dell’ulteriore appalto da parte della ditta Mavetech nella quale si conferma il  
suddetto ribasso percentuale del 20,52% ;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare, sulla base della disposizione del Responsabile 
Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Ditta Mavetech  
per un importo, al netto del ribasso del 20,52%, di €  42.823,65  Iva al 21 % compresa;

Preso atto, altresì, che, a seguito del presente provvedimento  si configura un nuovo  quadro economico 
degli interventi così determinato:

c.o. 080460 060137
Opere  e  forniture di cui 
al r.a. del 20,52%

€ 96.974,30. Lavori  a base d’asta (di  cui al r.a. del 
20,52)

€ 93.073,24.=

IVA 20% su lavori principali € 18.614,65.=
oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

€ 4.879,87. Incentivo per la progettazione 1,85% € 4.513,88.=

IVA al 20% € 20.370,83. Importo  suppletiva   comprensiva   di 
oneri per la sicurezza e IVA al 20% 

€ 10.965,79.= 

opere complementari € 3.856,04 Adeguamento iva € 148,99.=
IVA  21%  su  opere 
complementari

€ 809,77 Acquisizione beni mobili iva compresa € 4.000,00.=

Acquisizione beni mobili iva compresa €. 1.740,00.=
Opere complementari € 31.535,40.=
IVA 21% su opere complementari € 6.622,44.=
Incentivo  progettazione  su  opere 
complementari

€ 819,55.=

imprevisti € 120,36.=

ECONOMIE € 954,89.=
TOTALE € 126.890,8

1.
TOTALE € 173.109,19.

=

Dato atto che la spesa complessiva di €   43.763,56, lavori e somme a disposizione, troverà copertura sugli  
impegni disponibili sui c.o. 060137 e 080460 C.S. 
Imp. 08/7956   di €   14.164.44    (imprevisti su c.o. 060137)
Imp.  08/7956/5  di €   16.150,55    (minore spesa su c.o. 060137)
Imp.   08/9031/2          di €     4.665,81    (minore spesa su c.o. 080460)

 pag. 3



Imp.   08/7956/4          di €     8.782,76    (accordo bonario)

Dato atto che la copia del nuovo contratto, sottoscritto dalle parti sarà conservata agli atti degli Uffici della 
Direzione Ambiente;

Preso atto che le copie informatiche , allegati parti integranti del presente provvedimento, sono conformi agli  
originali conservati presso la Direzione Ambiente ;

Dato atto che il codice CIG delle opere complementari è il seguente  Z58036747E

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

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione con relativo stato finale relativo ai lavori di cui alla  
determinazione   di  affidamento  n.  .  57/10  e  alla  successiva  determinazione  n.  8661/11  per 
l’affidamento della suppletiva , relativi ai lavori di “ Piano delle alberature anno 2008 – Lavori in riva 
destra d’Arno ” , cod. opera 060137  e 080460 ;

2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all’emissione del mandato relativo alla somma  di  € 
18.028,33  a favore della Ditta Mavetech s.n.c., con sede in Via di Stagno 28/B – 50050 Lastra a 
Signa (FI)   cod.  ben.  38949   sugli  imp. n.  08/9031/1 per € 6.913,55,    imp. 08/7956/12 per € 
10.965,79 e imp. 08/7956/1 per € 148,99;

3. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  ai sensi dell’art. 57 – comma 5 – del D.lgs. 
163/20006, come disposto dal  Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini, 
nell’ambito dei lavori “Piano delle alberature anno 2008 – Lavori in riva destra d’Arno ” , cod. opera 
060137  e 080460 , per un importo totale di € 300.000,00   alla ditta Mavetech (codice beneficiario 
n. 38949) l’esecuzione delle opere complementari, 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;

4. di approvare i quadri economici degli interventi di cui ai c.o, 060137 e 080460 , dettagliatamente 
riportati in narrativa,  che qui si intendono richiamati :

5. di impegnare la somma complessiva di €. 43. 763,56 assumendo i relativi  impegni di spesa,  con la  
seguente articolazione :

• €. 42.823,65 (lavori + IVA) a favore della ditta Mavetech (codice beneficiario n. 38949) 
• €    819,55  quale incentivo alla progettazione
• €     120,36 per imprevisti

6. che la spesa complessiva di € 43.763,56 graverà sui seguenti impegni

Imp.   08/7956   €   14.164.44    (imprevisti su c.o. 060137)
Imp.   08/7956/5  €   16.150,55    (minore spesa su c.o. 060137)
Imp.   08/9031/2    €     4.665,81    (minore spesa su c.o. 080460)
Imp.   08/7956/4    €     8.782,76    (accordo bonario)

7. di determinare un’ economia complessiva di €  954,89 sul c.o. 060137  così come segue

€ 193,88   sull’impegno 08/7956/3
€ 760,00   sull’impegno 08/7957/2
€     1,01   sull’impegno 08/7956/4 
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8 . di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è il Direttore della Direzione 
ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini.

            DIREZIONE:  T0        DIREZ.AMBIENTE

                                    IL DIRETTORE

   - VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;

   - VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

   - VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
-
- DATO ATTO CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ART.48 BIS DEL D.P.R. 602/73 IN 

MATERIA DI PAGAMENTI DELLA P.A. NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL 
BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUO’ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE   

                                  D E T E R M I N A

   DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI         18.028,33     COME DA ALLEGATO
   DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

   SCADENZA DI PAGAMENTO: 29/02/12
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  00701    DEL  18/01/2012
------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  50364     CODICE 2090601   INTERV.STRAORDINARI AL VERDE
                                      PP. E TUTELA AMBIENT.DA FINANZ
                                      CON I PROVENTI IN MATERIA DI
                                      EDILIZIA PRIVATA
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 08/  7956/09 P/DD/11/ 10803 PIANO ALBERATURE ANNO 2008- LAVORI RIVA
                       ESEC. 09/12/11 DESTA ARNO - ADEGUAMENTO IVA CODICI OPER
                                      A 060137 E 080460
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
38949 MAVETECH                     FA/11/52         08/11/11 03         148,99
              - PIANO ALBERATURE RIVA DX ARNO ANNO 2008 CRE
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO         148,99

------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 08/  7956/12 P/DD/11/  5661 Piano delle alberature anno 2008 - Lavor
                       ESEC. 15/07/11 i in riva destra d Arno - Approvazione
                                      suppletiva e variata distribuzione di sp
                                      esa-Ditta MAVETECH s.n.c.
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
38949 MAVETECH                     FA/11/52         08/11/11 02      10.965,79
              - PIANO ALBERATURE RIVA DX ARNO ANNO 2008 CRE
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO      10.965,79
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------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                       11.114,78
------------------------------------------------------------------------------
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  00701    DEL  18/01/2012
------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  56413     CODICE 2090601   INTERV.STRAORDINARI VERDE PP.
                                      E TUTELA AMBIENTALE DA FINANZ.
                                      CON MUTUO
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 08/  9031/01 P/DD/10/    57 Piano delle alberature anno 2008 - Lavor
                       ESEC. 25/01/10 i in riva destra d Arno - Aggiudicazione
                                       definitiva Ditta MAVETECH
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
38949 MAVETECH                     FA/11/52         08/11/11 01       6.913,55
              - PIANO ALBERATURE RIVA DX ARNO ANNO 2008 CRE
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO       6.913,55

------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                        6.913,55
------------------------------------------------------------------------------

  TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO         18.028,33

                                   IL DIRETTORE
                                 RUBELLINI PIETRO

Firenze, lì 16/02/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* FATTURA
* VERBALE
* RELAZIONE TECNICA
* POLIZZA
* CRE
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