
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01196
Del : 09/02/2012
Esecutivo da: 09/02/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria  e messa a anorma  delle aree verdi del Quartiere 5 -  II stralcio. 
Aggiudicazione Ditta TRONI OMILDE & FIGLI  s.n.c. 

     

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 DD n. 9657 del  28.10.2011,  è stato approvato il progetto esecutivo relativo  alla  
Manutenzione  straordinaria e messa a  norma  delle aree verdi  del Quartiere 5 II stralcio , cod.  
opera  080167  , secondo il sotto riportato q.e. di spesa :  

Lavori a base d’asta € 150.296,74
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 160.696,74
IVA 21% € 33.746,32

SOMMANO 194.443,06
per incentivo 1,90% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 2.000,00
Imprevisti € 326,89
TOTALE finanziamento II° STRALCIO € 200.000,00    200.000,00
TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I° STRALCIO- opere 
edili- dd. 5426/2011

50.000,00

Totale al codice opera 080167 € 250.000,00
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Che a seguito di variazione di bilancio è  stato ridotto  il codice opera 080167 e  creato un nuovo codice 
opera relativo al II ° stralcio dell’intervento di cui sopra, cod. opera  n. 100833, CUP H6610001150004 per un 
importo di € 200.000,00;

Che  con DD n.  16  del  2012 è stato approvato un incarico  per una certificazione di agibilità  sull’intervento 
alla  Biblioteca  dell’Orticultura  utilizzando  parte  delle  somme  a  disposizione   facenti  parte  del  quadro 
economico  relativo al  II° stralcio come sotto riportato.  

lavori a base d’asta € 150.296,74
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 160.696,74
IVA 21% € 33.746,32

SOMMANO 194.443,06
per incentivo 1,90% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi (S.P.a Quaracchi) € 231,93
Quota parte incarico TProgetti agibilità € 2.094,96
TOTALE finanziamento II° STRALCIO € 200.000,00    

Ritenuto  di procedere  all’aggiudicazione  del II stralcio  aree a verde  tramite procedura  negoziata 
ai sensi dell’art.  122 comma 7  del D.lgs 163 del 2006  invitando  18 ditte a rimettere la propria  
offerta secondo il criterio del  massimo ribasso ;

Che , come indicato nel verbale di gara  allegato parte integrante alla presente determina, è risultata 
ditta vincitrice la  ditta Troni Omilde & Figli  s.n.c.  con il ribasso del  20,102% , ribasso risultato 
congruo, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, 
Ritenuto di procedere, come previsto dall’art. 119  del DPR 107 del 2010, prima della stipula del 
contratto, al controllo della lista delle categorie e forniture con la verifica dei conteggi presentati  
dall’aggiudicatario;
Ritenuto di  conseguenza di affidare l’intervento in oggetto alla ditta Troni Omilde s.n.c .  per un 
importo di €  157.885,75  secondo il sotto riportato q.e. di spesa: 

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% € 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 130.484,09
IVA 21% € 27.401,66

SOMMANO 157.885,75
per incentivo 2% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 231,93
Imprevisti € 19.444,31
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 € 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 182.887,00    
Totale finanziamento € 200.000,00
Minore spesa € 17.113,00

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 
          Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
          Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 

Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
         Visti  l’art. 23  del Regolamento sull’Ordinamento  degli uffici e dei servizi.;
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DETERMINA

 
 per quanto esposto in narrativa:
 

1. di  aggiudicare  definitivamente  l’appalto  di  cui  trattasi,  affidando,  i  lavori  di  cui  al  progetto 
esecutivo  ““Manutenzione straordinaria aree a verde del Quartiere 5 , II stralcio”, cod. opera 
100833 , alla Ditta TRONI OMILDE & FIGLI s.n.c. per l’importo complessivo  di €.   157.885,75  
(cod Benef  2744 ) con il  ribasso del 20,102%  secondo il quadro economico sopra riportato 
che qui si intende richiamato

2. che il codice  CIG dell’intervento è il  H16J100080004;

3. di impegnare la somma toytale di €  182.887,00   sulla prenotazione di impegno n. 10/5153/10 
come sotto riportato:

€ 157.885,75 a favore della Ditta Troni Omilde s.n.c.

€    3.053,24 per incentivo LL.PP

€      117,87 per polizza progettista

€        58,94 per polizza verificatore

€      231,93 per allacciamenti

€ 19.444,31 per imprevisti

    
4)  di  prendere  atto  che  all’interno  della  minore  spesa  pari  ad  €.  17.113.00=   indicata  nel  sopra 
riportato quadro economico, dovrà essere accantonata la somma di €. 5.833,29  = a titolo di accordo 
bonario, ai sensi     dell’art. 12 del DPR 207/10;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio Qualità del 
verde Arch. Stefano Cerchiarini .

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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