
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00937
Del : 08/02/2012
Esecutivo da: 08/02/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione ordinaria per la rearizzazione e messa in sicurezza percorsi pedonali nelle strutture 
scolastiche, affidamento alla Ditta SICARA benef 15252

     

IL DIRIGENTE

Premesso che :

• con delibera G.M. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il  PEG per l’anno 2011;
• con delibera G.M.  588 del 29/12/11 sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei 

servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012
• con delibera C.C.  n.. 13/845 sono stati approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli 

indirizzi programmatici per i servizi di base ai CDQ  per il mandato amministrativo 2009-2014;
• con determina n, 21/2012 la Direzione Istruzione nella persona del Direttore D.ssa Giuliana Danti ha 

delegato la responsabilità di procedura,  relativamente alla somma di € 27.000,00  sul cap 118 imp. 
04/9669/4, al Dirigente del Servizio Qualità del Verde nella persona dell’Arch. Stefano Cerchiarini, 

• che tale somma è finalizzata alla realizzazione , nell’area esterna alla scuola De Filippo, un 
intervento per la realizzazione di un accesso  per agevolare l’accesso perdonale ai plessi da parte 
dei bambini e dei loro accompagnatori;

Vista la Relazione Tecnica , allegata integrante al presente provvedimento  ,  nella quale si evidenzia che  è 
necessario realizzare un nuovo accesso pedonale per la palestra del plesso scolastico, delimitandolo per 
mettere in sicurezza il passaggio dei bambini e dei lori accompagnatori e altre opere accessorie necessarie  
per il controllo dell’accesso;

Dato atto che per la realizzazione di tale intervento si è ritenuto procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 comma 8 del Dlgs 163/06 sia per l’esiguità dell’importo che per la necessità di realizzare in 
tempi brevi l’intervento al fine di mettere in sicurezza il passaggio degli alunni,  è stata contattata la ditta 
SICARA  LUIGI di Sesto Fiorentino, ditta specializzata nel settore e di fiducia dell’amministrazione che, con 
nota allegata integrante al presente provvedimento,  ha offerto un ribasso del  12,50% , ribasso ritenuto 
congruo in relazione ai prezzi e alle lavorazioni da svolgere;

Rilevato che a seguito dell’applicazione del ribasso offerto il quadro economico dell’intervento risulta essere 
il seguente::
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Totale  lavori €. 24.856,22
Di cui oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso € 1.642,98

Per lavori soggetti a ribasso € 23.213.24

Ribasso del 12,50% € 2.901,66

Netto lavori 20.311,58

Oneri per la sicurezza € 1.642,98

Totale € 21.954,56

IVA 21% € 4.610,46

Totale contrattuale € 26.565,02

Incentivo progettazione 1,75% € 434,98

Totale complessivo € 27.000,00

Dato atto che fanno parte dell’intervento gli allegati  : Relazione tecnica ,Norme tecniche, Computo metrico  
estimativo, Elenco prezzi e piano sicurezza,  conservati in originale presso la Direzione Ambiente

Dato atto che il codice CIG  dell’intervento è ZCE035F47B

Visto l’ atto di cottimo, allegato integrante  al presente provvedimento, il cui originale sottoscritto dalle parti 
sarà conservato presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 27.000,00 trova copertura sul capitolo 118 
impegno 04/9669/4;

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 l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 13 e l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di  affidare,  ai  sensi   dell’art.  125  comma   8  del  Decreto  Legislativo  163/2006,  l’intervento  di 
manutenzione  ordinaria  per  la  realizzazione  e  messa  in  sicurezza  di  percorsi  pedonali  per  le 
strutture scolastiche   alla Ditta  SICARA. Luigi, con sede in  Via Cellini 9 Sesto Fiorentino  (FI) 
Benef.  15252 ); per un importo comprensivo di IVA di €  26.565,02 ;

2. di approvare il quadro economico dell’intervento descritto in narrativa che qui si intende richiamato;

3. di approvare la spesa complessiva di €.  27.000,00 ,imputandola sul capitolo n. 118 imp. 04/9669/4 
che presenta la necessaria disponibilità 

4. di sub impegnare sull’imp 04/9669/4:
€   26.565,02 a favore della Ditta SICARA Luigi. 
€        434,98 quale incentivo progettazione

 
5. di prendere atto che il  RUP  dell’intervento è il sottoscritto Arch. Stefano Cerchiarini, Dirigente del 

Servizio Qualità del Verde della Direzione Ambiente..
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Firenze, lì 26/01/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 07/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE
* OFFERTA
* cottimo
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