
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01749
Del : 21/02/2012
Esecutivo da: 22/02/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Prima linea tramvia Firenze- Scandicci . Ripristino cordonati, aiuole, sistemazioni a verde lungo la 
prima linea   ( cod. opera 100900)- affidamento servizio campionatura e analisi - SOS Amianto

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che: 
-    con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/229, approvata in data 20/6/2011, 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. 360/11, ridotte del 15%;

-    con DD n. 4948 del 07.06.2011  è stato approvato il progetto esecutivo relativo al  1° stralcio 
dell’intervento relativo all’opera “ Prima linea tramvia Firenze- Scandicci . Ripristino cordonati, 
aiuole, sistemazioni a verde lungo la prima linea   ( cod. opera 100900)  che prevede  un importo 
complessivo di per lavori di € 410.847,65  ;

- con dd. 6069/2011 è stato  affidato alla Ditta Cenci Costruzioni edili srl  un intervento preliminare 
all’opera  di sistemazione a verde delle aiuole lungo il percorso della I^ Linea tramviaria Firenze-
Scandicci, per un importo lavori + incentivo + polizza di €. 19.864,01;

- con dd. 7956 esecutiva dal 10/10/2011, i lavori suddetti sono stati aggiudicati  per l’importo di €. 
368.160,40.= (di cui €.31.960,17.= per oneri di sicurezza speciali e diretti) + Iva al 10%, alla ATI  
CHITI F.LLI e Cioni srl (cod Benf.: 43709) che ha offerto un   ribasso del 20,10%;

- Con dd  8909/2011 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione  per gli  interventi 
preliminari eseguiti dalla Ditta Cenci Costruzioni Edili  per €. 19.498,27 ( IVA inclusa), definendo 
un’economia di €. 15,74 ;

- con DD n. 11461 del 05.12.2011,  sono stati affidati servizi utili alla funzionalità della tramvia 
alle Ditte Cioni, srl, Quadrifoglio spa e SOS Amianto;

- con dd  1532/2012 è stato delegato  ai  Servizi tecnici  una nuova fornitura elettrica  presso la 
rotatoria Tramvia  di Viale Nenni e  di via B. Bandinelli per un totale di € 1.836,40 ridefinendo il  
quadro economico  come sotto riportato: 

per lavori al netto di 20,10% 
per oneri sicurezza non soggetti a r.a (€. 20.753,60speciali, €. 11.206,57 diretti).

€ 302.731,10
31.960,17
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334.691,27
 per IVA al  10 % € 33.469,13
                                                            Sommano € 368.160,40
per incentivo progettazione  1,95 % €       8.011,53

 per polizza progettista rideterminata 0,60 %°  e relativi oneri € 301,35

 per imprevisti €    45.193,24

Allacciamenti €. 23.163,60
Delega di procedura Servizi tecnici € 1.836,40
Ditta Cenci srl cre dd. 8909/2011 comp.r.iva 10% €. 19.498,27
Incentivo dd.6069/2011 €. 350,00
Provincia Firenze spese istruttoria €. 231,00
Intervento Cioni srl €. 17.545,00
Intervento Quadrifoglio spa €. 4.352,70
Intervento SOS Amianto €. 1.331,00
Somme interventi utili alla funzionalità della tramvia €. 129.676,29
                                 TOTALE € 619.650,78
Economia da cre Cenci costruzioni edili dd.8909/2011 €. 15,74
Accantonamento 3% € 13.557,97
Minore spesa 26.775,51
  TOTALE FINANZIATO € 660.000,00

- Considerato  che  il  Direttore  dei  Lavori,  Dott.  Agr.  Ciro  Degl’Innocenti,  come  dettagliato 
nell’allegata relazione, in conseguenza della procedura di rimozione di alcune tubature in eternit  
contenenti amianto da parte della Ditta SOS Amianto, affidataria del servizio,ha ricevuto da parte 
dell’Arpat  lettera  (26/01/2012  prot.  6091)con  la  quale  si  richiede  un’indagine  mediante 
campionamento del suolo al fine di verificare l’effettiva assenza di amianto;

- Preso atto dell’urgenza di procedere celermente alla consegna dell’area alla ditta appaltatrice , è 
stato  richiesto  un  preventivo   all’impresa  SOS  Amianto(cod.  ben.39861)  di  procedere  alla 
verifica, con la realizzazione dello schema di campionamento del suolo e le analisi di ricerca 
nell’area B;

- Che la  Ditta SOS Aminato ha presentato la propria offerta  per un importo complessivo di €. 
665,50  iva  21%  compresa,  importo  ritenuto  congruo,  che  il  codice  CIG  assegnato  è 
ZD903AA68F;

Visto l’art.  23 del Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei Servizi  (Deliberazione di Giunta  
423/2011);

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 che precisa analiticamente i compiti gestionali dei dirigenti;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

DETERMINA

1 - di affidare il servizio di campionatura e analisi,alla ditta SOS Amianto, cod. Ben.39861 nell’ambito 
dell’appalto Prima linea tramvia Firenze- Scandicci . Ripristino cordonati, aiuole, sistemazioni a verde lungo 
la prima linea   ( cod. opera 100900) per l’importo complessivo di € 665,50 iva 21% compresa, codice CIG 
ZD903AA68F;

2 – la somma di € 665,50 farà carico alla voce prevista nel quadro economico alla voce “somme 
interventi utili alla funzionalità della tramvia”, imp. n. 06/9338/32,  modificando il q.e. come sotto riportato: 

per lavori al netto di 20,10% 
per oneri sicurezza non soggetti a r.a (€. 20.753,60speciali, €. 11.206,57 diretti).

€ 302.731,10
31.960,17

334.691,27
 per IVA al  10 % € 33.469,13
                                                            Sommano € 368.160,40
per incentivo progettazione  1,95 % €       8.011,53
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 per polizza progettista rideterminata 0,60 %°  e relativi oneri € 301,35

 per imprevisti €    45.193,24

Allacciamenti €. 23.163,60
Delega di procedura Servizi tecnici € 1.836,40
Affidamento Ditta Cenci srl  cre dd. 8909/2011 comp.r.iva 10% €. 19.498,27
Incentivo dd.6069/2011 €. 350,00
Provincia Firenze spese istruttoria €. 231,00
Campionatura e analisi SOS AMIANTO €. 665,50
Intervento Cioni srl €. 17.545,00
Intervento Quadrifoglio spa €. 4.352,70
Intervento SOS Amianto €. 1.331,00
Somme interventi utili alla funzionalità della tramvia €. 129.010,79
                                 TOTALE € 619.650,78
Economia da cre Cenci costruzioni edili dd.8909/2011 €. 15,74
Accantonamento 3% € 13.557,97
Minore spesa 26.775,51
  TOTALE FINANZIATO € 660.000,00

3 – di confermare quale RUP dell’appalto il Dirigente del Servizio Qualità del Verde Arch. Stefano  
Cerchiarini.

Firenze, lì 16/02/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione
* preventivo
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