
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02558
Del : 30/03/2012
Esecutivo da: 02/04/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

MODERAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERSCAMBIO MODALE CON INCENTIVAZIONE 
TPL IN PIAZZA SAN JACOPINO - MIGLIORAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED 
ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IMPIANTI ELETTRICO E DI 
ILLUMINAZIONE A S.IL.FI S.P.A.
C.O. 080451 - 080450  CUP H11B08000290003  CIG Z150400646

     

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%;
-  con  Deliberazione  n.  2008/G/848  del  23.12.2008,  così  come integrata  con  successiva  2011/G/62  del 
05.04.2011 è stato approvato  il  progetto esecutivo, relativo a  “Moderazione del traffico ed interscambio  
modale  con incentivazione TPL in  p.zza  San Jacopino –  Miglioramento della  riqualificazione  ed arredo  
urbano”  di complessivi  €.  800.000,00.=.,  COD  OP  080451  –  080450  CUP:  H11B08000290003,  CIG: 
2413270566, lavori di cat. OG3,  per un importo di €. 680.000,00.=. a base d’asta di cui €. 54.000,00.=  per 
oneri di sicurezza; 
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  8196/2011,  a  seguito  di  asta  pubblica,  è  stata  aggiudicata 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa PEZZANO DOMENICO in avvalimento con 
ZETA COSTRUZIONI di Geom. Zoccoli Emilia; 
-  con Determinazione Dirigenziale n.  9521/2011 sono stati  assunti gli  impegni di  spesa e determinato il  
seguente quadro economico:

C.O. 080450 finanziamento a carico della Regione Toscana

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

€ 159.752,00
18.181,82
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          sommano
---------------
177.933,82

IVA 10% 

            TOTALE

€ 17.793,38
----------------
195.727,20

Imprevisti € 19.572,72
Totale finanziamento € 215.299,92

C.O. 080451 finanziamento a carico Ministero

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

340.271,76
35.818,18
--------------

376.089,94
IVA 10% 

            TOTALE
Per imprevisti

€

€
€

37.608,99
--------------

413.698,93
41.369,89

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione € 30.000,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 504.167,61

Quadro economico generale C.O. 080450 + C.O. 080451

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

500.023,76
54.000,00
--------------

554.023,76
IVA 10% 

            TOTALE
Per imprevisti

€

€
€

55.402,38
--------------

609.426,14
60.942,61

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione € 30.000,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 719.467,53

Per accantonamento 3%                                                €.                              22.440,00
Per minore spesa                                                           €.                                58.092,47
                                                                                                                     -----------------
Totale finanziato                                                           €.                              800.000,00

Tenuto conto  che nel  quadro economico è prevista  la  spesa di  €.30.000,00  per  interventi  sull’impianto 
elettrico e di illuminazione;

Richiamato l’art. 125 comma 8 “Lavori servizi e forniture in economia” del D. Lgs. 163/2006;

Rilevato che: 
a. gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici sono di proprietà del Comune di Firenze e che gli  

stessi sono affidati in gestione e manutenzione alla Società S.IL.FI. S.p.A., con contratto di servizio 
Rep. n. 58915, del 27 giugno 2002;

b. con l’ordinanza 544 del 30.12.2010 “Pubblica illuminazione ed attività affini e connesse. Ordine di 
gestione  del  servizio”,  si  ordina  a  S.IL.FI  S.p.A.  società  di  gestione  del  servizio  di  pubblica 
illuminazione ed attività affini e connesse, di svolgere dette attività fino all’individuazione del nuovo 
affidatario e comunque non oltre il 30.06.2012 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio 
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comunale, agli stessi prezzi patti e condizioni previsti dal contratto di servizio, ultimo, sottoscritto in  
data 27.06.2002 rep. 58915;

c. la Società S.IL.FI.  è chiamata a rispondere per qualsiasi danno che può derivare a persone o cose 
dall’esercizio del servizio affidatole, tenendo rilevato indenne il Comune, e  che pertanto la Società 
S.IL.FI. è la sola autorizzata ad intervenire sugli impianti affidati in gestione;

d. ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio, il Comune di Firenze affida inoltre a S.IlL.FI. S.p.A. lavori  
relativi  ai servizi  affidati  che comportino modifiche e/o ampliamenti,  adeguamenti e manutenzioni  
straordinarie alle reti esistenti; 

Vista la proposta di computo presentata da S.IL.FI s.p.a. ammontante a €.24.745,94 oltre a €.849,17 di oneri 
per la sicurezza e l’ offerta di disponibilità ad eseguire i lavori rimettendo una offerta di ribasso del 3% sui 
singoli prezzi indicati nel computo del 06.03.2012, allegati parte integrante al presente provvedimento;

         Ritenuto pertanto con il presente provvedimento affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’  
Impresa S.IL.FI s.p.a. (Cod. Bnf.: 2111) con il  ribasso d’asta offerto del 3%, assumendo nel contempo il  
relativo impegno di spesa a favore dell’Impresa, e rideterminare il quadro economico;

         Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  parte  integrante  del  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;
 
          Visto l’ art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
  

DETERMINA
 
 per quanto esposto in narrativa:
 

1) di affidare gli interventi sull’impianto elettrico e di illuminazione da realizzare nell’ambito del progetto 
esecutivo Moderazione del traffico ed interscambio modale con incentivazione TPL in p.zza San  
Jacopino – Miglioramento della  riqualificazione ed arredo urbano - di  cui  al  C.O.  080450 - 
080451  -  CUP. H11B08000290003  CIG  Z150400646 per  complessivi  €24.852,73=.  all’impresa 
S.IL.FI s.p.a. con sede in Firenze via dei della Robbia, 45, (Cod. Bnf.: 2111 ), con il  ribasso del  3 %, 
secondo  il seguente q.e : 

C.O. 080450 finanziamento a carico della Regione Toscana

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€ 159.752,00
18.181,82

---------------
177.933,82

IVA 10% 

            TOTALE

€ 17.793,38
----------------
195.727,20

Imprevisti € 19.572,72
Totale finanziamento € 215.299,92

C.O. 080451 finanziamento a carico Ministero

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

340.271,76
35.818,18
--------------

376.089,94
IVA 10% € 37.608,99

--------------
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            TOTALE
Per imprevisti

€
€

413.698,93
41.369,89

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 504.167,61

Quadro economico generale C.O. 080450 + C.O. 080451

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

500.023,76
54.000,00
--------------

554.023,76
IVA 10% 

            TOTALE
Per imprevisti

€

€
€

55.402,38
--------------

609.426,14
60.942,61

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 719.467,53

Per accantonamento 3%                                                €.                              22.440,00
Per minore spesa                                                           €.                                58.092,47
                                                                                                                     -----------------
Totale finanziato                                                           €.                              800.000,00

2) Di imputare la spesa di €.30.000,00 (C.O. 080451) con finanziamento a carico Ministero imp. 08/8990/8;

3) di impegnare €.27.338,00 a favore della impresa S.IL.FI s.p.a. sull’imp. 08/8990/8;
4) di  accantonare  la  somma  di  €.2.662,00  sull’imp.  08/8990/8  per  la  voce  imprevisti  spese  di 

illuminazione;
5)Di dare atto che il RUP dell’intervento è il sottoscritto Direttore Ing. Vincenzo Tartaglia

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile Proponente
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Vincenzo Tartaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta e preventivo computo costi
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