
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02308
Del : 09/03/2012
Esecutivo da: 09/03/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

OPERE DI  RISANAMENTO CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DI VIA TORNABUONI E 
STRADE LIMITROFE DEL Q.1- COD OP: 100035-110076- APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA, IN 
SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE  E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONI E 
PUBBLICAZIONE BANDO ALLA LIBRERIA PIROLA E ALL’ AGENZIA RCS PUBBLICITA’ 

     

IL RESPONSABILE  SRVIZIO VIABILITA’

Premesso che :

• con  Deliberazione  n.  34/229  del  20.6.2011,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di 
previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica,  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  360/485  del  31.8.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2011; 

• con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha assegnato ai  
Responsabili  dei servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

• con Deliberazione 2011/G/592 del 29/12/2011veniva approvato il progetto esecutivo “Risanamento 
della carreggiata e dei marciapiedi di Via Tornabuoni e strade limitrofe del Quartiere 1“ -l  
Cod. Op. 100035 -  110706- CUP- H18I11000270004- - CIG 385759DBC- per l’importo complessivo 
di € 1.021.000,00 con  importo lavori  a base d’asta €. 891.753,14 (di cui per oneri della sicurezza 
€.29.000,00);

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.2012/DD/878  è  stato  deciso  di  ricorrere,  per  la  scelta  dei 
contraenti,  a  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando di  gara,  ai  sensi  dell’art.122, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il seguente Q.E. 

a) per lavori a base d’asta (di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 891.753,14
b) per I.V.A. 10 % € 89.175,31
SOMMANO € 980.928,45
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c) per incentivo progettazione 2 % € 17.835,06
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 654,10
d1) polizza verificatore e oneri € 327,05
e) imprevisti € 255,34
f) spese Tecniche cod op 110706 ( imp. 99/8932/5) € 21.000,00
                                 TOTALE € 1.021.000,00

      Preso atto che, in seguito ad espletamento della procedura negoziata,  tenutesi in data 1/3/2012 presso 
la  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità-  alla  quale  hanno  partecipato  16  imprese,  è  risultata 
aggiudicataria definitiva  per  i  suddetti  interventi  la  Ditta POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA 
( cod Ben 40421),  presentando un ribasso sull’importo posto a base del gara del 21,96% ;

       Visti gli allegati offerta della Ditta  e Verbale di gara -che si approva col presente atto- e dei quali si  
allega copia informatica, conforme alla originale cartacea conservata agli atti di questo ufficio;

      Dato atto che gli eventuali motivi di esclusione o di non ammissibilità delle imprese sono indicati nel  
Verbale citato;

       Ritenuto quindi con il presente provvedimento aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui  
trattasi,  alla impresa sopra indicata, fatto salvo l’esito positivo  dei controlli,  e nel  contempo assumere i 
relativi impegni di spesa a favore della stessa per l’importo lavori di €.702.292,55 ( di cui € 29.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva al 10%, su quanto a disposizione su apposito imp. 10/9074 
al cod op.  100035   e come più avanti meglio specificato; 

        Preso atto che, ai sensi del disposto del D. Lgs. 163/2006 art. 122 comma 5, è fatto obbligo della 
pubblicazione dell’esito della gara, fra l’altro, sulla G.U.R.I.  nonché su un quotidiano a diffusione nazionale  
e su un quotidiano a diffusione locale;

        Visti  al  riguardo  i  preventivi,  presentati  dalla  Libreria  Pirola  Etruria  s.n.c.  (Cod  Ben.07192.)  
concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ammontante a €. 790,40 (comprensivo di Iva al 21% 
+  €.14,62 di marca da bollo),  e dalla Agenzia RCS Pubblicità s.p.a. (Cod Ben 18434) per la pubblicazione  
sul Corriere della Sera nazionale e sul Corriere Fiorentino, ammontante complessivamente ad  €.417,45 
(comprensivi di iva al 21%,) ed allegati parte integrante al presente provvedimento;

Rilevata  pertanto  la  necessità  di  impegnare,  per  le  citate  pubblicazioni,  complessivi  €.  1.207,85 
dando atto che al finanziamento di tali somme sarà provveduto attingendo dalle somme a disposizione del 
quadro economico dell’opera, come più avanti meglio evidenziato; 

         Dato atto  che la  copia  informatica dei  suddetti  documenti  allegati  parte  integranti  al  presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;
 
          Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
         Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
         Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 

Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
         Visti gli artt. 13, comma 3, e 14/bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
  

DETERMINA

 
 per quanto esposto in narrativa:
 

1)  di  approvare  l’allegato  suddetto  Verbale  di  Gara  del  1/3/2012  e  di  affidare  in  seguito  ad 
aggiudicazione a procedura negoziata, gli interventi di “Risanamento  carreggiata e  marciapiedi  
di  Via  Tornabuoni  e strade limitrofe del  Quartiere 1“ -l  Cod.  Op.  100035,-   110706- CUP-  
H18I11000270004-- CIG 385759DBC- per l’importo lavori di € 702.292,55, alla Ditta POLISTRADE 
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COSTRUZIONI GENERALI SPA (cod Ben.40421) col ribasso del 21,96 % sull’importo a base di 
gara, naturalmente fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

2) Di assumere impegno di spesa a favore della Libreria Pirola Etruria s.n.c. con sede in Firenze via 
Cavour  46r  -  C.B.  07192 -  CIG  3998069EE5,  per  l’importo  di  €.  790,40,  per  la  pubblicazione 
dell’esito di tale gara sulla G.U.R.I. , attingendo dalle somme a disposizione; 

3) Di assumere impegno di spesa a favore della Agenzia RCS PUBBLICITA’ s.p.a. con sede in Milano 
via Angelo Rizzoli 8,  C.B. 18434 – CIG 3997949BDF per l’importo complessivo di €.417,45 per la 
pubblicazione dell’esito di tale gara sul Corriere della Sera e sul Corriere Fiorentino, attingendo dalle 
somme a disposizione; 

       4)   Di dare atto che il nuovo Q.E dell’intervento suddiviso per cod opera sarà il seguente: 
COD OP: 100035
a) lavori al netto di 21,96 % (di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 702.292,55
b) per I.V.A. 10 % € 70.229,26
SOMMANO € 772.521,81
c) per incentivo progettazione 2 % € 17.835,06
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 654,10
d1) polizza verificatore e oneri € 327,05
e1)Per spese pubblicaz. Gara Libreria Pirola € 790,40
e2)Per spese pubblicaz. Gara Agenzia RCS PUBBLICITA’ € 417,45

e) imprevisti residui € 98.092,84
TOTALE € 890.638,71

TOTALE DEL 2011/G/592 € 1.000.000,00
Minore spesa € 109.361,29

COD OP. 110076
 spese Tecniche ( imp. 99/8932/5) € 21.000,00

5) di imputare la seguente spesa  e la relativa assunzione impegni come da aspetti contabili del presente 
atto e con la seguente articolazione:

- €  772.521,81 (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp. 10/9074
- €. 790,40 per spese pubblicazione bando alla Libreria Pirola Etruria s.n.c sull’imp. 10/9074
- €. 417,45 per spese pubblicazione bando all’Agenzia RCS PUBBLICITA’ sull’imp10/9074
- €  17.835,06 per incentivo progettazione sull’imp 10/9074
- €.  654,10 per  polizza  progettista  + oneri   ed  € 327,05 per  polizza  verificatore + oneri,   sull’imp. 

10/9074       (dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla 
Compagnia di Assicurazione SAI-FONDIARIA, nelle persone dei Sigg.ri Lucherini Alberto, Verdiani 
Paolo, Casati Italo & C. sas, Ag. Gen. di Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria, 
tramite bonifico bancario presso la Banca CARIFI Ag. 16, Via degli Speziali n. 14/16 c.c. 3993000);

     
        6) di prendere atto che all’interno della minore spesa pari ad €. 109.361,29 indicata nel sopra riportato 
quadro economico, dovrà essere accantonata la somma di €.29.427,85 a titolo di accordo bonario 3%,  ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull’imp.  10/9074      

      7)  di dare atto che per i lavori in questione il RUP è  l’Ing. G. Carone.

Firenze, lì 07/03/2012
Il Responsabile Proponente

Giuseppe Carone
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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