
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01544
Del : 30/03/2012
Esecutivo da: 02/04/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL QUARTIERE 5 - REALIZZAZIONE 
PISTA CICLABILE STAZIONE DI RIFREDI - NUOVO PIGNONE
APPROVAZIONE VARIANTE, MAGGIORE SPESA E VERBALE CONCORDAMENTO 
NUOVI PREZZI
C.O. 080555  CUP H11B09000040002  CIG 036972745E

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011, approvata in data 20/6/2011, è stato approvato 
il  Bilancio  di  previsione  annuale  2011,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011-2013,  alla  Relazione 
previsionale e programmatica ed al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2011-2013;
- con D.G.C. n. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 
- con Deliberazione di Giunta n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge, al fine di dare continuità  
alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai Responsabili dei 
Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2011, approvato con la citata DG 360/2011, ridotte del 15%;

Preso atto:
-che  con  deliberazione  n  2009/G/255  del  28/04/09  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  al 
Completamento della rete ciclabile nel quartiere 5 – Realizzazione pista ciclabile stazione di Rifredi Nuovo 
Pignone – PAC -   di  cui  al  C.O.  080555  CUP H11B09000040002  per  un importo  complessivo  di  €.  
140.000,00.= 
-che  con  determinazione  dirigenziale  191  del  09.08.2010,  a  seguito  di  asta  pubblica  espletata  in  data  
27.10.2009,  i  lavori  sono  stati  affidati  all’impresa  Firenze  Lavori  s.r.l.  che  ha  offerto  ribasso  d’asta  del 
19,693%; 
- che in data 16.12.2010 è stato stipulato il contratto rep. 63146;
- che in data 06.06.2011 sono stati consegnati i lavori;
- che con determinazione 2011/DD/05210 è stata approvata una variante e si è determinato il seguente  

quadro economico:
 

Per importo lavori al netto r.a. del  19,693% 95.301,43
Per ulteriori lavori 9.877,76
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---------------
105.179,19

Per oneri di sicurezza non soggetti a rib. d’asta  6.240,00
---------------

Sommano 111.419,19
Per I.V.A 10% 11.141,92

----------------
                          Sommano 122.561,11

Per incentivo alla progettazione 2.498,22
Per incentivo su suppletiva 246,00
Per polizza progettista 99,26
Per imprevisti 58,02

------------------
TOTALE €. 125.462,61

Per accantonamenti di legge 3%               €.   4.122,08
Per minore spesa                                       €. 10.415,31

Tenuto conto che durante il corso dei lavori è stato rilevato il malfunzionamento della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche e da sopralluoghi effettuati con personale della Direzione Ambiente e dell’Ufficio 
Fitosanitario della Regione Toscana è stata riscontrata la possibilità che alcuni dei platani esistenti lungo via 
Panciatichi potessero aver contratto il così detto cancro colorato;

Ritenuto pertanto, a seguito di tali rinvenimenti, necessario procedere con una variante in corso d’opera ed 
in particolare con una modifica del tracciato del percorso ciclo-pedonale nonché di intervenire sulla rete di 
smaltimento delle acque meteoriche al fine di consentire un corretto deflusso delle stesse;

Vista al riguardo la relazione tecnica descrittiva redatta dal D.L. Geom Fabio Grazi, allegata parte integrante,  
indirizzata al RUP sottoscritto, con la quale si fa presente che, per la completa e corretta esecuzione dei  
lavori, è stata predisposta una variante di natura tecnica predisposta ai sensi dell’art. 132 c.1 lettera c) del 
D.Lgs. 163/06;

Visto il  progetto  di  variante  tecnica predisposto  dal  D.L.  della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, 
costituito da:
- relazione tecnica illustrativa
- tav. 01 – 02 di variante
- computo metrico di variante
agli atti presso la Direzione scrivente;

Visto altresì l’allegato atto di sottomissione con cui l’impresa Firenze Lavori s.r.l. si impegna ad accettare le 
variazioni apportate al progetto originario e si impegna inoltre ad eseguire i lavori di variante contemplati agli  
stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale, atto di sottomissione impegnativo per la impresa e che 
diverrà impegnativo per l’Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere  già in corso,  
prendere atto della necessità di ampliare l’importo dei lavori stimato in €.10.500,01, ovvero di €.8.432,24 al 
netto del ribasso d’asta del 19,693%, (+Iva al 10 % pari a €.843,22), come disposto dal Direttore dei Lavori  
ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 e art. 10 comma 2 del D.M. 145/00 ed ulteriori  
€.210,00 per incentivo progettazione sulla suppletiva;

    Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di €.9.275,46  (lavori + IVA) oltre ad  ulteriore 
incentivo sulla suppletiva pari a €.210,00, per complessivi €. 9.485,46, si farà fronte attingendo q.p dalla 
somma a disposizione dalla voce imprevisti imp. 08/8946 e dalla minore spesa imp. 08/8946/5;

    Ritenuto, con il presente provvedimento incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per  
lavori  suppletivi  ed Iva, nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di 
spesa;

    Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.lgs. n. 163/06;
Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   

1.  di approvare la II° perizia di variante tecnica relativa ai lavori di cui al progetto “Completamento della 
rete ciclabile del quartiere 5 - Realizzazione di una pista ciclabile Stazione di Rifredi Nuovo Pignone “ 
– CUP  H11B09000040002 - Cod Op.: 080555 costituita dai seguenti elaborati tecnici agli atti presso la 
direzione scrivente:
- relazione tecnica illustrativa
- tav. 01 – 02 di variante
- computo metrico di variante
agli atti presso la Direzione scrivente;

2.  Di  approvare la maggiore spesa a favore della ditta Firenze Lavori  s.r.l.  (C.B. 29977) di  complessivi  
€.9.275,46 (lavori + IVA) integrando l’appalto principale con lo stesso ribasso d’asta e con gli stessi prezzi  
patti e condizioni secondo il seguente quadro economico:

a)   per lavori al netto r.a. del 19,693%
per ulteriori lavori al netto r.a. del 19,693%

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
                     sommano

€ 105.179,19
8.432,24

-------------
113.611,43

6.240,00
------------

119.851,43
b) per IVA al  10 % € 11.985,14
                                                            Sommano € 131.836,57

c) per incentivo progettazione  2 % 

per incentivo su suppletiva

        sommano

€ 2.744,22
210,00

-----------
2.954,22

d) per polizza progettista € 99,26

                                 TOTALE € 134.890,05

   Accantonamenti 3%                                                                                    €. 4.122,08
   Minore spesa                                                                                                   €.987,87

2.  Di impegnare la somma complessiva di €.9.485,46  come sotto indicato e come da aspetti contabili del 
presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

• -  €.9.275,46 (lavori suppletivi + Iva) a favore della Ditta Firenze Lavori s.r.l. sull’imp. 08/8946/5 

         -  €. 210,00 (ulteriore incentivo) per la q.p di €.58,02 sull’imp. 08/8946 e per la q.p. di    
            €.151,98 sull’imp.08/8946/5. 

3. Di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato parte integrante)  
del 27/10/2011 con il quale la Ditta Firenze Lavori s.r.l.  appaltatrice delle opere principali, si impegna ad 
eseguire le maggiori opere agli stessi prezzi patti e  condizioni del contratto principale, atto di sottomissione 
impegnativo per la impresa e che diverrà impegnativo per l’Amministrazione solo a seguito di esecutività del  
presente provvedimento, 

4. Di dare atto che la suppletiva in parola non comporta un allungamento dei termini contrattuali;

5. Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia
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6. Di dare atto che gli originali degli allegati informatici sono agli atti presso la direzione scrivente.

Elenco Beneficiari:
Impresa  Firenze Lavori s.r.l.  29977
Personale Comunale

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Tartaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* sottomissione concordamento nuovi prezzi
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