
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01653
Del : 14/03/2012
Esecutivo da: 16/03/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Sistema tramviario fiorentino. Realizzazione stralcio di progetto Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 
(I° lotto) - viale Morgagni. Approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e 
approvazione n. 35 nuovi prezzi.
CUP H21E03000370005 Codice opera 070905 CIG 25312326B8

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011 approvata in data 20/06/2011, è stato approvato 

il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013;
- 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 D.G. 360/485 del 31/08/2011, ridotte del 15%;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 24/04/2007 è stato approvato il progetto esecutivo 
dello stralcio Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 – viale Morgagni per una spesa complessiva di € 
8.959.140,21;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4949 del 11/06/2007 sono stati  assunti gli  impegni di spesa in 
favore del Concessionario Tram di Firenze S.p.A.;

Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 11304 del 19/11/2007 si è provveduto a delegare alla Direzione 

Ambiente l’importo di € 50.432,18 per la fornitura, posa in opera e manutenzione delle alberature in 
viale Morgagni, intervento di cui al codice opera 070903;

- con Determinazione Dirigenziale n. 11622 del 29/11/2007 si è provveduto a delegare alla Direzione 
Ambiente l’importo di € 90.000,00 per la fornitura, messa a dimora e manutenzione delle alberature 
in via di Novoli e viale Morgagni, intervento di cui al codice opera 070904;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3555 del 14/04/2008 è stato rimodulato il  quadro economico 
dell’opera tenuto conto dei codici opera 070903 e 070904 di cui sopra;
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- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  471  del  30/07/2008  è  stato  approvato  il  progetto  di 
variante e suppletiva per la realizzazione dello stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3  
(I° lotto) – viale Morgagni;

- con Determinazione Dirigenziale n. 7042 del 16/09/08, a seguito della citata DG 471/08, è stato 
rimodulato il quadro economico dell’opera e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 9374 del 05/11/2008 si è provveduto a delegare alla Direzione 
Ambiente l’importo di € 28.750,89 per la fornitura, posa in opera e manutenzione delle alberature in 
viale Morgagni, che ha comportato l’incremento del codice opera 070903;

Preso atto che:

- il quadro economico per la realizzazione dello stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 –  
viale Morgagni come da citata DD 9374/08 risulta il seguente:

A SISTEMAZIONI URBANE  
a) Seconda linea – via di Novoli 2.024.975,50
b) Terza linea - Viale Morgagni 1.586.082,62
c) Iva 10% su a) e b) 361.105,81
d) Perizia suppletiva II° Linea - via di Novoli -143.381,03
e) Perizia suppletiva III° Linea - viale Morgagni 212.758,43
f) Iva 10% su d) e e) 6.937,74

Totale sistemazioni urbane 4.048.479,07
B SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI  
a) Seconda linea - Via di Novoli 1.623.531,26
b) Terza linea - Viale Morgagni 2.372.030,58
c) Oneri sicurezza Seconda linea 55.097,77
d) Oneri sicurezza Terza linea 46.928,70
e) Iva 10% su a), b), c) 409.758,83
f) Perizia suppletiva II° Linea - via di Novoli 749.068,31
g) Perizia suppletiva III° Linea - viale Morgagni 393.736,88
h) Iva 10% su f) e g) 114.280,52
i) Oneri di conferimento terre 858.441,36
l) Iva 10% su i) 85.844,14

Totale spostamento sottoservizi 6.708.718,35
C SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti comprensivi di iva al 10% 126.963,61
Totale somme a disposizione 126.963,61
TOTALE A) + B) + C) – Cod. opera 070905 10.884.161,03

D Delega  Direzione Ambiente per  alberature via  di  Novoli 
DD 11622/07 - Cod. op. 070904                               

90.000,00

E Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni 
DD 11304/07 e 9374/08 - Cod. op. 070903

79.183,07

TOTALE D) + E) 169.183,07

TOTALE COMPLESSIVO 11.053.344,10
 

- a copertura della spesa di € 10.884.161,03 (totale A + B + C del sopra riportato QTE) per la realizzazione 
dello stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 – viale Morgagni - codice opera 070905 - sono  
stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- imp. 05/4003/6 per € 4.048.479,07 in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori di sistemazione  
urbana;
- imp. 05/4003/7 per € 6.708.718,35 in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori di spostamento 
sottoservizi;
- imp. 05/4003/21 per € 126.963,61 somma a disposizione per imprevisti;
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Considerato che il Concessionario Tram di Firenze S.p.A. con nota n. 136 del 07/07/2011 ha trasmesso il 
progetto di variante relativo allo stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 – viale Morgagni,  
costituito dagli elaborati progettuali conservati in atti presso l’Ufficio, come da elenco sotto riportato: 

1. Relazione tecnico-economica
2. Analisi nuovi prezzi
3. Schema atto di sottomissione 
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi 
5. Computo metrico estimativo Linea 2
6. Computo metrico estimativo Linea 3
7. Quadro economico di raffronto
8. Elenco elaborati
9. Disegni contabili Linea 2 – da SAL n° 1 a SAL n° 5
10. Disegni contabili Linea 2 – da SAL n° 6 a SAL n° 16
11. Disegni contabili Linea 3 – da SAL n° 3 a SAL n° 13
12. Disegni contabili Linea 3 – da SAL n° 15 a SAL n° 21

Vista la Relazione in data 08/02/2012 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Priore, parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  con  allegate  note  del  Responsabile  P.O.  Tramvia  Linea  2  del  
25/07/2011 e del 06/02/2012 (allegato 1), dalla quale si evince che:

- in data 28/08/2008 è stata verbalizzata l’ultimazione dei lavori in via di Novoli; 
-  i  lavori  in  viale  Morgagni,  nonostante  la  comunicazione  di  fine  lavori  da  parte  dell’impresa  in  data 
13/11/2008,  si  sono  conclusi  il  22/06/2009,  come  da  certificazione  della  Direzione  Lavori,  in  quanto 
successivamente a tale comunicazione è stato necessario un intervento da parte di Enel per lo spostamento 
di cavi elettrici di media tensione; 
- in data 13/11/2009 è stata presentata una prima versione della perizia di variante, variata distribuzione di 
spesa e approvazione n. 35 nuovi prezzi, poiché  nel corso dei lavori sono state apportate modifiche non 
sostanziali, ammesse con ordini di servizio dalla Direzione Lavori nei limiti della propria discrezionalità, ai  
sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs.  163/2006,  disposte  in  assenza  di  preliminare  approvazione  dovute 
principalmente  a  mutate  esigenze  degli  Enti  gestori  dei  sottoservizi,  e  ad  incongruenze  ed  inesattezze 
riscontrate nella contabilità dei sal dall’Ufficio del RUP;
- successivamente,  in  data  06/08/2010  e  07/07/2011,  è  stata  riemessa  la  perizia  di  variante,  variata 
distribuzione di spesa e approvazione n. 35 nuovi prezzi a seguito di ulteriori incongruenze e inesattezze 
riscontrate dall’Ufficio del RUP;
-  per  le  modifiche  e  correzioni  apportate  a  seguito  delle  osservazioni  del  RUP,  l’importo  del  Quadro 
economico (quadro A + quadro B) dello stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli  e Linea 3.1 -  viale 
Morgagni (codice opera 070905) risulta modificato da € 10.884.161,03 ad € 9.981.554,26;
- il RUP ritiene altresì di portare in detrazione al valore della perizia l’importo di € 95.653,47 riferito alla voce  
“compenso per il mantenimento degli accessi ai passi carrabili” e alla voce “compenso per il mantenimento 
degli accessi ai passi pedonali”, non dovuto in quanto, come meglio evidenziato nella relazione del RUP, il  
Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla Convenzione di Concessione stabilisce che detto onere è carico 
del Soggetto Costruttore; tale modifica riduce ulteriormente il valore del QTE (quadro A + quadro B) ad € 
9.885.900,78;
- la differenza tra il valore della perizia (€ 9.885.900,78) e l’importo del precedente quadro economico (€  
10.884.161,03) è pari a € 998.260,25;
- per le modifiche e correzioni apportate a seguito delle osservazioni del RUP, l’importo ad oggi liquidato a 
Tram  di  Firenze  S.p.A.  pari  a  €  10.169.954,46  eccede  per  €  284.053,68  l’importo  della  perizia  di 
assestamento,  e pertanto tale importo è da considerarsi  acconto da recuperare sui  SAL successivi  che 
saranno emessi da Tram di Firenze per l’esecuzione dei lavori di cui alla DG 52/11;
- per le motivazioni dettagliate nella relazione, il RUP ritiene, in questa fase, di mantenere il restante importo  
di  €  714.206,57  derivante  dalle  opere  non  eseguite,  dai  minori  costi,  dalle  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione non utilizzate e dalle detrazioni effettuate d’ufficio all’interno del QE dell’opera, nelle  
somme a disposizione, in pendenza dell’emissione dello Stato Finale e dell’esito positivo del collaudo;
- la perizia di variante prevede n. 35 nuovi prezzi, che il RUP ritiene approvabili, in considerazione del loro  
esclusivo utilizzo per lo stralcio in questione e del risparmio complessivo generato dall’applicazione di questi  
alle quantità di cui alla perizia di assestamento in oggetto;  

Vista la nota del Collaudatore in corso d’opera Ing. Marcello Luciani in data 01/09/2011, conservata in atti  
presso l’Ufficio, nella quale lo stesso dichiara approvabile la perizia di assestamento finale;
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Ritenuto, con il presente provvedimento, di approvare la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e 
n. 35 nuovi prezzi;

Preso atto pertanto che, il nuovo Quadro Economico dello stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 
3.1 – viale Morgagni (Codice opera 090705), risulta essere il seguente:

A SISTEMAZIONI URBANE  
a) Seconda linea – via di Novoli 1.532.387,36
b) Liste in economia 93.775,80
c) Terza linea - Viale Morgagni 1.742.158,27
d) Liste in economia 27.064,21
e) Iva 10% su a), b), c), d) 339.538,56

f) Detrazioni  per  “Compenso  per  il  mantenimento  degli 
accessi ai passi carrabili  e ai passi pedonali” non dovuti - 93.344,93

Totale sistemazioni urbane 3.641.579,27
B SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI  
a) Seconda linea - Via di Novoli 2.108.754,49
b) Liste in economia 42.228,02
c) Terza linea - Viale Morgagni 2.580.487,95
d) Liste in economia 34.001,30
e) Oneri speciali sicurezza Seconda linea 55.097,77
f) Oneri speciali sicurezza Terza linea 55.445,39
g) Iva 10% su a), b), c), d), e), f) 487.601,49

h) Detrazioni  per  “Compenso  per  il  mantenimento  degli 
accessi ai passi carrabili  e ai passi pedonali” non dovuti - 2.308,54

Totale 5.361.307,87
h) Oneri di conferimento terre Linea 2 195.763,15
i) Oneri di conferimento terre Linea 3 606.976,52
l) Iva 10% su h), i) 80.273,97

883.013,64
Totale spostamento sottoservizi 6.244.321,51
TOTALE COMPLESSIVO A + B 9.885.900,78

C SOMME A DISPOSIZIONE
a) Imprevisti (iva 10% compresa) 714.206,58

b)
Acconto  da  recuperare  sui  SAL  successivi  emessi  da 
Tram di Firenze per l’esecuzione dei lavori di cui alla DG 
52/11

284.053,67

Totale somme a disposizione 998.260,25
TOTALE A) + B) + C) – Cod. opera 070905 10.884.161,03

D Delega Direzione Ambiente per  alberature via  di  Novoli 
DD 11622/07 - Cod. op. 070904                               

90.000,00

E Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni 
DD 11304/07 e 9374/08 - Cod. op. 070903

79.183,07

TOTALE D) + E) 169.183,07

TOTALE COMPLESSIVO 11.053.344,10

Preso atto che, gli impegni di spesa assunti per lo stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 –  
viale Morgagni dovranno essere così modificati:

- riduzione pari a € 212.527,48 dell’imp. 05/4003/6 assunto in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori di  
sistemazione urbana; 
-  incremento  per  lo  stesso  importo  di  €  212.527,48  dell’imp.  05/4003/21  da  destinarsi  quale  somme a 
disposizione alla copertura della voce di spesa “Imprevisti” di cui al Quadro C) – lett. a) del sopra indicato 
QTE;
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- riduzione pari a € 374.715,49 dell’imp. 05/4003/7 assunto in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori di  
spostamento sottoservizi;
-   incremento per lo stesso importo di  € 374.715,49 dell’imp. 05/4003/21 da destinarsi  quale somme a  
disposizione alla copertura della voce di spesa “Imprevisti” di cui al Quadro C) – lett. a) del sopra indicato 
QTE;

Preso atto altresì che l’importo di € 284.053,67, già liquidato a Tram di Firenze S.p.A., è da considerarsi  
quale acconto da recuperare, sui sal che saranno emessi dalla stessa società per l’esecuzione dei lavori di  
cui alla DG 52/11, sul capitolo 50193 – impegno 09/9165 (codice opera 080115);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la copia informatica dell’allegato 1 al presente provvedimento è conforme all’originale cartaceo 
conservato in atti presso l’Ufficio;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto l’art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare  la  perizia  di  variante,  variata  distribuzione  di  spesa  e  n.  35  nuovi  prezzi,  riferibili 
esclusivamente all’intervento in questione, relativi allo stralcio dei lavori Linea 2 – via di Novoli e Linea 
3.1 – viale Morgagni,  costituita dagli  elaborati progettuali  conservati  presso l’ufficio, come da elenco 
sotto riportato;

1. Relazione tecnico-economica
2. Analisi nuovi prezzi
3. Schema atto di sottomissione 
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi 
5. Computo metrico estimativo Linea 2
6. Computo metrico estimativo Linea 3
7. Quadro economico di raffronto
8. Elenco elaborati
9. Disegni contabili Linea 2 – da SAL n° 1 a SAL n° 5
10. Disegni contabili Linea 2 – da SAL n° 6 a SAL n° 16
11. Disegni contabili Linea 3 – da SAL n° 3 a SAL n° 13
12. Disegni contabili Linea 3 – da SAL n° 15 a SAL n° 21

2) di prendere atto che, con l’approvazione del presente provvedimento, il Quadro Economico dell’opera 
(codice opera 070905), risulta essere il seguente:

  
  

A SISTEMAZIONI URBANE  
a) Seconda linea – via di Novoli 1.532.387,36
b) Liste in economia 93.775,80
c) Terza linea - Viale Morgagni 1.742.158,27
d) Liste in economia 27.064,21
e) Iva 10% su a), b), c), d) 339.538,56

f) Detrazioni  per  “Compenso  per  il  mantenimento  degli 
accessi ai passi carrabili  e ai passi pedonali” non dovuti - 93.344,93

Totale sistemazioni urbane 3.641.579,27
B SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI  
a) Seconda linea - Via di Novoli 2.108.754,49
b) Liste in economia 42.228,02
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c) Terza linea - Viale Morgagni 2.580.487,95
d) Liste in economia 34.001,30
e) Oneri speciali sicurezza Seconda linea 55.097,77
f) Oneri speciali sicurezza Terza linea 55.445,39
g) Iva 10% su a), b), c), d), e), f) 487.601,49

h) Detrazioni  per  “Compenso  per  il  mantenimento  degli 
accessi ai passi carrabili  e ai passi pedonali” non dovuti - 2.308,54

Totale 5.361.307,87
h) Oneri di conferimento terre Linea 2 195.763,15
i) Oneri di conferimento terre Linea 3 606.976,52
l) Iva 10% su h), i) 80.273,97

883.013,64
Totale spostamento sottoservizi 6.244.321,51
TOTALE COMPLESSIVO A + B 9.885.900,78

C SOMME A DISPOSIZIONE
a) Imprevisti (iva 10% compresa) 714.206,58

b)
Acconto  da  recuperare  sui  SAL  successivi  emessi  da 
Tram di Firenze per l’esecuzione dei lavori di cui alla DG 
52/11

284.053,67

Totale somme a disposizione 998.260,25
TOTALE A) + B) + C) – Cod. opera 070905 10.884.161,03

D Delega Direzione Ambiente per  alberature via  di  Novoli 
DD 11622/07 - Cod. op. 070904                               

90.000,00

E Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni 
DD 11304/07 e 9374/08 - Cod. op. 070903

79.183,07

TOTALE D) + E) 169.183,07

TOTALE COMPLESSIVO 11.053.344,10
     
3) di stabilire che a seguito approvazione del presente provvedimento gli impegni di spesa assunti per lo  

stralcio di progetto Linea 2 – via di Novoli e Linea 3.1 – viale Morgagni dovranno essere così modificati:

- riduzione pari a € 212.527,48 dell’imp. 05/4003/6 assunto in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori  
di sistemazione urbana; 
- incremento per lo stesso importo di € 212.527,48 dell’imp. 05/4003/21 da destinarsi quale somme a 
disposizione alla  copertura  della voce di  spesa “Imprevisti”  di  cui  al  Quadro C) – lett.  a) del  sopra 
indicato QTE;
- riduzione pari a € 374.715,49 dell’imp. 05/4003/7 assunto in favore di Tram di Firenze S.p.A. per i lavori  
di spostamento sottoservizi;
-  incremento per lo stesso importo di € 374.715,49 dell’imp. 05/4003/21 da destinarsi quale somme a 
disposizione alla  copertura  della voce di  spesa “Imprevisti”  di  cui  al  Quadro C) – lett.  a) del  sopra 
indicato QTE;

4) di stabilire che l’importo di € 284.053,67, già liquidato a Tram di Firenze S.p.A., da considerarsi acconto 
sull’esecuzione dei lavori  di cui alla DG 52/11, sarà recuperato sui  prossimi Sal emessi da Tram di 
Firenze S.p.A per i lavori di realizzazione del sistema tramviario fiorentino, sul capitolo 50193 – impegno 
09/9165 (codice opera 080115).
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Firenze, lì 14/03/2012
Il Responsabile Proponente

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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