
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01570
Del : 14/03/2012
Esecutivo da: 19/03/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO - 
APPROVAZIONE VARIANTE E MAGGIORE SPESA IMPRESA PANCANI STRADE E 
INTEGRAZIONE IVA
C.O. 100013  CUP H17H010001010004  CIG 06148817D8

     

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 2010/G/418 è stato approvato il progetto definitivo a contratto aperto relativo agli  
Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico  di cui al C.O. 100014  CUP H17B010001010004 
per un importo complessivo di €. 400.000,00.= 
-che con determinazione dirigenziale 5591 del 15.07.2011, a seguito di procedura negoziata  espletata in  
data 21.04.2011, i lavori sono stati affidati all’impresa Pancani Strade srl che ha offerto ribasso d’asta del 
16,874% ed è stato determinato il seguente quadro economico:

Per importo lavori al netto r.a. del  16,874% 258.748,52
Per oneri di sicurezza non soggetti a rib. d’asta  16.382,77

---------------
Sommano 275.131,29
Per I.V.A 20% 55.026,26

----------------
                          Sommano 330.157,55

Per incentivo alla progettazione 6.553,11
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Per polizza progettista 240,34
Per imprevisti 33.015,76

------------------
TOTALE €. 369.966,76

Per accantonamenti di legge 3%               €. 11.795,60
Per minore spesa                                       €. 18.237,64

- che in data 05.08.2011 è stato stipulato il Foglio Patti e Condizioni prot. 69249;
- che in data 22.08.2011 sono stati consegnati i lavori;

Tenuto conto che durante il corso dei lavori sono emerse le seguenti necessità:
- riqualificare il controviale in viale Guidoni lato Palazzo di Giustizia;
- installare le rastrelliere su due punti che permettono di mettere in sicurezza la viabilità ciclabile e di regolare 
la sosta e viabilità stradale, controviale Guidoni Palazzo di Giustizia;
- utilizzare del conglomerato bituminoso modificato sulle nuove mezzelune del viale Guidoni;
-  sotto  fondare  la  pavimentazione  della  mezzaluna  in  corrispondenza  dei  giardini  pubblici  di  via  D. 
Maddalena,

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

Visto altresì l’allegato atto di sottomissione con cui l’impresa Pancani Strade 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 €.21.684,44, ovvero di €.18.025,41 al  
netto del ribasso d’asta del 16,874%, (+Iva al 21 % pari a €.3.785,34), 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  
€.433,69 per incentivo progettazione sulla suppletiva;

Preso atto che con legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 2011  (art.2, comma 2-
bis) è stato approvato l’aumento dell’Iva dal 20% al 21%, aumento in vigore dal 17/9/2011, e che pertanto 
risulta necessario adeguare gli impegni già assunti tenendo conto che risulta una differenza dell’IVA pari ad  
€.2.751,31; 

    Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di €.21.810,74 (lavori + IVA) oltre ad  ulteriore 
incentivo sulla suppletiva pari a €.433,69 e integrazione IVA pari a €.2.751,31 per complessivi €.24.995,74,  
si farà fronte attingendo dalla somma a disposizione dalla voce imprevisti imp. 10/9070;

    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  e  integrazione  iva,  assumendo  i  
necessari impegni di spesa;

    Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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:   
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1.  di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di cui al progetto definitivo a contratto aperto 
relativo  agli  Interventi  di  razionalizzazione  e  fluidificazione  del  traffico   di  cui  al  C.O.  100014   CUP 
H17B010001010004 costituita dai seguenti elaborati tecnici:
- relazione tecnica di variante
- perizia di variante

2. Di approvare la maggiore spesa a favore della ditta Pancani Strade s.r.l. (C.B. 12599) di complessivi  
€.21.810,74 (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 16,874%
per ulteriori lavori al netto r.a. del 16,874%

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
                     sommano

€ 258.748,52
18.025,41
-------------

276.773,93
16.382,77
------------

293.156,70
b) per IVA al  20 % su €.275.131,29
    per iva al 21% su €.18.025,41
    per integrazione iva 20% / 21% su €.275.131,29

 

€ 55.026,26
3.785,34
2.751,31

-------------
61.562,91

                                                            Sommano € 354.719,61
c) per incentivo progettazione  2 % 

per incentivo su suppletiva

        sommano

€ 6.553,11
433,69

-----------
6.986,80

d) per polizza progettista 

e) per imprevisti

€ 240,34

8.020,01
                                 TOTALE € 369.966,76

   Accantonamenti 3%                                                                                    €. 11.795,60
   Minore spesa                                                                                                   €.18.237,64

3) Di  impegnare la somma complessiva di €.24.995,74  come sotto indicato e come da aspetti contabili del 
presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

• -   €.21.810,74  (lavori  suppletivi  +  Iva)  a  favore  della  Ditta  Pancani  Strade  s.r.l.  sull’imp. 
10/9070 – voce imprevisti 

         -  €. 433,69 (ulteriore incentivo)  sull’imp.10/9070 – voce imprevisti 
 
         - €.2.751,31 (integrazione iva) sull’imp. 10/9070 – voce imprevisti

4. Di approvare l’atto di sottomissione (allegato parte integrante)  del 13/01/2012 con il quale la Ditta Pancani 
Strade 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, 

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

6. Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia

7. Di dare atto che gli originali degli allegati informatici sono agli atti presso la direzione scrivente.

Elenco Beneficiari:
Impresa  Pancani Strade s.r.l.  12599
Personale Comunale
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Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Tartaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 14/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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