
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00898
Del : 10/02/2012
Esecutivo da: 13/02/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Biblioteca dell’Orticultura – opere di ripristino ricadenti nella categoria OS24- approvazione perizia 
suppletiva- Ditta SIRE spa

     

IL DIRETTORE

Premesso:
- che  con  Deliberazione  GM  588/892  del  29.12.2011,  immediatamente  esecutiva,  sono  state 

assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2012;

- che con  Delibera di Giunta n. 2008/G/387,  è  stato approvato il progetto esecutivo  relativo all’opera  
“ Biblioteca Orticultura, Opere di ripristino ricadenti nella categoria OS24 “ , di cui al cod. opera 
070820 ;

- che con determina n.  8046 esecutiva dal  07/10/2011 è stata  approvata la  revisione al  progetto 
esecutivo e i relativi elaborati relativi all’intervento “ Biblioteca dell’Orticultura – opere di ripristino 
ricadenti nella categoria OS24 “ ,cod. opera 070820;

- che il  CUP dell’intervento è il seguente :  H17107000010004;
- che con lo stesso atto, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SIRE  S.p.A. ( cod. ben 4458) 

con sede in Via  Kassel 17 – 50126 Firenze, secondo la procedura di cui all’art. 125 comma 8 del 
D.Lgs 163 del 2006, cod. CIG n.  32948525E1 secondo il sotto riportato q.e di spesa:

Importo lavori  di cui al r.a. del 2,00% €  26.300,80
Oneri per la sicurezza € 400,00
Importo totale lavori € 26.700,80
Incentivo progettazione 2% € 544,75
Polizza progettisti 0,60 per mille € 19,98
Polizza verificatori 0,30 per mille € 9,99
IVA 21% € 5.607,17
Importo appalto € 32.882,69
Accantonamento accordo bonario €. 585,14
Totale finanziato €. 33.467,83

- Vista la relazione tecnica redatta dal RUP (parte integrante del presente atto) con cui si fa presente che, 
durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate nuove circostanze impreviste e imprevedibili, che 
impongono alcune modifiche al progetto originario ai sensi dell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e, come 
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dettagliatamente descritto in relazione, a seguito dell’ottenimento del nulla osta da parte  della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici  di Firenze, Pistoia e Prato, rilasciato in data 12 gennaio2012 , 
l’intervento prevede l’installazione temporanea del TAXI MILANO 25 nell’aiuola attigua alla Biblioteca 
dell’Orticoltura, con la relativa sistemazione della stessa, si è inteso procedere al finanziamento 
dell’intervento con le somme rimanenti dal presente appalto;

- Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di lavori di €. 508,09.=, per lavori (al netto del 
ribasso di 2 % calcolato su €. 518,46,) oltre a €.106,70.= per IVA al 21 % ;

Visto inoltre l’allegato atto di sottomissione firmato dall’impresa SIRE spa, per accettazione, dal Direttore 
Lavori  Arch.  Irene  Romagnoli  e  dal  R.U.P.  Dott.  Geol.  Pietro  Rubellini,  con  cui  la  ditta  s’impegna  ad 
effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale e con cui si concordano n. 15 
(quindici)  giorni  di  proroga per dare ultimati  i  lavori  in  virtù  dell’esecuzione delle opere suppletive e nel 
contempo si approvano numero 5 NP;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, assumere i relativi impegni di spesa per € 614,79 (lavori + 
iva 21%) a favore della ditta da finanziarsi per €. 19,98 alla voce “polizza progettisti” imp. 01/11446/5, per €. 
9,99 alla voce “polizza verificatore” imp. 01/11446/6, per i restanti €. 584,82 con quanto accantonato per 
accordo bonario imp. 01/11446/2 in quanto la ditta si è impegnata a non iscrivere alcuna riserva fino alla  
conclusione  dell’appalto,  come  da  allegato,  che  pertanto   la  somma per  accordo  bonario  può  essere 
svincolata;
Dato atto che le copie dei documenti informatici, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, 
sono conformi all’originale cartaceo conservato agli atti presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visti gli artt. n. 9 bis e n. 14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia suppletiva relativa a: “Biblioteca dell’Orticultura – opere di ripristino ricadenti nella  
categoria OS24” - costituita dagli elaborati descritti in narrativa per €. 614,79 (lavori + iva 21%) a favore della  
ditta SIRE spa (cod. ben 4458);

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

Importo lavori  di cui al r.a. del 2,00% €  26.300,80
Oneri per la sicurezza € 400,00
Importo totale lavori € 26.700,80
Importo suppletiva r.a.2%(518,46) €. 508,09
Incentivo progettazione 2% € 544,75
Iva 21% su 508,09 €. 106,70
IVA 21% € 5.607,17
Importo appalto € 33.467,51
Accantonamento accordo bonario €. 0,32
Totale finanziato €. 33.467,83
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3) di impegnare la spesa di  € 614,79 a favore della Ditta SIRE spa (cod. ben 4458) come da aspetti 
contabili del presente atto:

• €. 19,98 alla voce “polizza progettisti” imp. 01/11446/5 
• €. 9,99 alla voce “polizza verificatore” imp. 01/11446/6
• €. 584,82 accordo bonario imp. 01/11446/2

4) di concedere alla ditta appaltatrice gg.15 di proroga per dare ultimati i lavori in virtù dell’esecuzione delle 
opere di cui al presente atto, di approvare numero 5 NP;

5)   di   prendere atto   che il  Responsabile  Unico del  Procedimento dell’intervento di  cui  trattasi  è il 
Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini

Firenze, lì 30/01/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* sire dichiarazione
* atto sottomissione
* relazione tecnica
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