
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01470
Del : 26/03/2012
Esecutivo da: 27/03/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Piano delle alberature  2009  - Approvazione perizia suppletiva Ditta GUIDONI MAURO 

     

IL DIRETTORE

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 di Giunta n. 2009/G/612,  è  stato approvato il progetto esecutivo  relativo all’opera  
“ Piano delle alberature quota 2009 “ , di cui ai codici  opera  070137 e 090444 ;

- che  con  determina  dirigenziale   n.  374   del  08.03.2011,   esecutiva  ,  è   stata  approvata  l’  
aggiudicazione relativa al sopra riportato intervento, alla Ditta Guidoni Mauro  per un importo di € 
286.413,26,  secondo il sotto riportato q.e. di spesa: 

cod. opera 07/0137 
Quota parte somma per imprevisti € 20.147,58
Minore spesa ( accordo bonario) €. 9.852,42
Totale €. 30.000,00

Cod. opera 090444
Per lavori di cui al r.a del 13,05% €. 233.204,15
Oneri sicurezza non sogg. a r.a €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
Iva 20% €. 47.735,54
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Quota parte somma per imprevisti € 12.017,61
TOTALE € 300.000,00
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Quadro riassuntivo dell’opera
Per lavori soggetti a ribasso d’asta €. 233.204,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
I.v.a 20% €. 47.735,54
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Imprevisti € 32.165,19
TOTALE €. 320.147,58
Minore spesa € 9.852,42
Totale generale € 330.000,00

− 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 e la necessità di  un 
adeguamento  progettuale   per  esigenze  derivanti  da  sopravvenute  disposizioni  legislative  e 
regolamentari,  che impongono alcune modifiche al progetto originario ai sensi dell’art. 132 c 1 lett.  
a)   del  D.Lgs.  163/06  e,  come dettagliatamente  descritto  in  relazione  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 €. 11.668,72  per lavori (al  
netto  del  ribasso  di  13,05  % )  oltre  a   IVA  al  21%  per   2.450,43  e ulteriore   incentivo  alla 
progettazione   per € 254,22 per un totale di € 14.373,37;

− Visto inoltre l’allegato atto di sottomissione firmato dall’impresa Guidoni Mauro, per accettazione, dal 
Direttore Lavori  e dal R.U.P. , con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi  
patti e condizioni dell’appalto ;

− Ritenuto di  attingere per la copertura della spesa prevista per la perizia  suppletiva dalla voce a 
disposizione  per imprevisti che presenta la necessaria disponibilità;

− Considerato inoltre  di adeguare l’IVA presa per i lavori   della somma pari al 1%  attingendo dalla 
voce per imprevisti e formulando il q.e. complessivo come sotto riportato:   

cod. opera 07/0137 
Quota parte somma per imprevisti € 15.405,04
Importo  1%   per  adeguamento 
IVA 

€ 2.386,78

Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA

€ 2.355,76

Minore spesa ( accordo bonario) €. 9.852,42
Totale €. 30.000,00

Cod. opera 090444
Per lavori di cui al r.a del 13,05% €. 233.204,15
Oneri sicurezza non sogg. A r.a €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
Iva 20% €. 47.735,54
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA 

€ 12.017,61

TOTALE € 300.000,00

Quadro riassuntivo dell’opera
Per lavori soggetti a ribasso d’asta €. 233.204,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.473,57
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Totale lavori €. 238.677,72
I.v.a 20% €. 47.735,54
Importo per adeguamento IVA 1% € 2.386,78
Importo perizia suppletiva  a ribasso d’asta € 11.668,72
IVA 21%  su perizia suppletiva € 2.450,43
Ulteriore incentivo progettazione 1,90% € 254,22
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Imprevisti € 15.405,04
TOTALE €. 320.147,58
Minore spesa € 9.852,42
Totale generale € 330.000,00

Ritenuto di  impegnare la somma  di €.   14.119,15 per lavori (al netto del ribasso di 13,05 % ) comprensivo 
di  IVA  al 21%   a favore della Ditta Guidoni Mauro  per € 2.355,76  sull’ imp. n. 09/8847/1 e per € 11.763,39  
sull’ imp. n. 09/9079/4, l’incentivo per la progettazione   per € 254,22 sull’imp. per imprevisti n. 09/9079/4 ed 
€ 2.386,78 quale quota per adeguamento IVA  pari al 1%  dei lavori  sull’impegno n. 09/8847/1,   

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

- Vistil’art. n.  23 del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1.   di approvare la perizia suppletiva relativa all’intervento “ Piano delle alberature 2009 “ , codici opera 
070137 e  090444 ricadenti nella categoria OS24” - costituita dagli elaborati descritti in narrativa  e 
secondo il quadro economico  riportato in narrativa che qui si intende richiamato ;

2.   Di impegnare la somma totale di € 17.014,37 come sotto riportato:

€.   14.119,15 per lavori (al netto del ribasso di 13,05 % ) comprensivo di  IVA  al 21%  a favore della 
Ditta Guidoni Mauro  ( cod. ben   2499    ) codice CIG 0563059AF9   come sotto riportato:
€ 2.355,76 sul cod. opera  070137, imp. 09/8847/1
€ 11.763,39  sul cod. opera 090444, imp. n. 09/9079/4
  
Incentivo per la progettazione   per € 254,22 sull’imp. per imprevisti n. 09/9079/4, cod. opera 090444  ;

€ 2.386,78  quale quota per adeguamento IVA  pari al 1%  dei lavori  sull’impegno n. 09/8847/1, cod. 
opera 070137;  

3.   Di approvare l’atto di sottomissione allegato al presente atto sottoscritto dalla Ditta e dal RUP;

4. Di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è il  
Dirigente del Servizio  Qualità del verde, Arch. Stefano Cerchiarini. 
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Firenze, lì 21/03/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 26/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* perizia suppletiva, atto di sottomissione
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