
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02614
Del : 04/05/2012
Esecutivo da: 07/05/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA DELL’INCARICO DI EFFETTUARE PROVE DI 
LABORATORIO PREVISTE PER VARI LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI 
INERENTI LE STRADE DEI QUARTIERI 1- 2- 3-   DI CUI AI COD OPERA - 100050 - 100548 
-110067- 100048

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 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 Delibera n. 2010/G/117, è stato approvato il progetto esecutivo n. 6/10 relativo ai  “Lavori di  
risanamento di Via Pepe e strade limitrofe” – COD OP.: 100050- CUP. H17H10000100004 – CIG :  
0487686337, per una spesa complessiva di  €.200.000,00,   con  2010/DD/6475, a seguito di  procedura 
aperta, i lavori sono stati affidati all’impresa  A & G srl. (Cod Bnf.: 40251), con il ribasso del 19,873%, con 
2010/DD/8236, è stato conferito l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione all’ Arch. 
Tucci, per la somma di €. 2.974,26, e con 2011/DD/6142 sono state affidate all’impresa appaltatrice le opere 
suppletive e con Det. 2012/DD/2066 integrato l’incarico di CSE secondo il seguenteQ.E: 

a) lavori al netto di 19,783 % (di cui €. 4.000,00. per oneri sic. non soggetti a r.a.) € 125.929,8
4

a1)Lavori suppletivi al netto del 19,783 % (di cui €.1.000,00 per ult. oneri di sicurezza) € 27.712,26
b) per IVA al  20 % su lavori iniziali € 25.185,97
b1) per IVA al 20 % su suppletiva € 5.542,45

sommano € 184.370,5
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Per adeguamento Iva 1% € 1.536,42
Totale lavori                           € 185.906,9

4
c1)Ulteriore incentivo su suppletiva ( 2 % su €. 34.300,00) € 686,00
c) per incentivo progettazione  2% € 3.120,00
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 123,96
e1)incarico Arch. F. Tucci € 2.974,26
e2) incremento Arch. Tucci € 755,64
e)per incarichi prof.li da affidare su imp. 10/3858 € 2.270,10
                                 TOTALE € 195.836,9

0
Totale di cui alla Del. 2010/G/117 € 200.000,0

0
A.B.  €.4.163,10. SU IMP. 10/3856/4

    con Deliberazione n.  2010G/223 è stato approvato il progetto esecutivo. 28/10, relativo a “Lavori di 
risanamento della carreggiata e dei marciapiedi dei Viali Duse e Verga”, cod. Op.. 100548  CUP – 
H17H10000430004 – CIG : 0520850B01,   con 2010/DD/8373, i lavori in questione sono stati affidati 
all’impresa  S.I.E.S. srl, per un importo netto di €. 437.323,96. (di cui €. 8.000,00. per oneri di sicurezza)  
con  il  ribasso  del  19,717  %,-  con  2011/DD/1714,  è  stato  affidato  l’incarico  di  C.  S.E.  in  fase  di  
esecuzione  all’Arch.  A.LINZALATA (Cod.  Bnf.:  39072),  per  un  importo  pari  ad   €.  10.565,42,  con 
2011/DD/4107 è stato  incrementato l’appalto alla Ditta appaltatrice per opere suppletive, con lo stesso 
ribasso dell’appalto principale  e con det. 2012/DD/2491  integrato l’incarico di CSE rideterminando così  
il  q.e: 

a)lavori al netto del  19,717 % (di cui € 8.000,00. per sicurezza non soggetti a r.a.) € 437.323,96
b) per IVA al 20 % € 87.464,79
                               SOMMANO € 524.788,75
Lavori suppletivi al netto del 19,717 % (di cui €. 3.736,16 per oneri sicurezza) € 88.434,73
IVA al 20 % su  €. 88.434,73 € 17.686,95
Ulteriore incentivo 2 % . € 2.184,72
c) incentivo progettazione  2 % €         10.870,00
d) per polizza progettista 0,000794625 (compresi oneri fiscali) €       431,88
e1) per incarico LABORATORIO SIGMA (di cui alla DD n. 9466/10) €    4.000,00
f) per incarico professionale Arch. A.LINZALATA €  10.565,42
g) per ulteriore incarico LABORATORIO SIGMA( DD n. 2534/11) €    8.000,00
f1)per integrazione compenso Arch. A.LINZALATA €     1.740,39
h) per incarichi  professionali da affidare su imp. 10/5144 €   11.694,19   
                               TOTALE € 680.397,03 
          Totale di cui Delibera n. 2010/G/223 € 700.000,00
MINORE SPESA €   19.602,97

-  con Deliberazione n.  2011G/262 è stato approvato il progetto esecutivo. 311, relativo a “Lavori di  
manutenzione straordinaria di Via Chiantigiana e strade limitrofe del Q.3”, per complessivi  di  
€.450.000,00  Cod. Op.. 110067  CUP – H17H11000720004000020004 – CIG : 2923211606,  - con 
2011/DD/6499,  i  lavori  in  questione  sono  stati  affidati  all’impresa   GIUSEPPE STIATTI  srl,  per  un 
importo netto di €. 293.112,00. (di cui €. 5.000,00. per oneri di sicurezza) con il ribasso del 18,15 %, con 
2011/DD/6749, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. 
F.Casillo, per un importo pari ad  €. 5.633,93.- con 2011/DD/7929,  sono state affidate -al laboratorio 
SIGMA-  l’effettuazione delle prove sui conglomerati bituminosi , per un importo di € 4.598,00-   con 
DD/9289/11  è stato  incrementato l’appalto alla Ditta appaltatrice per opere suppletive,  con lo stesso 
ribasso  dell’appalto  principale  e  con  Det  2012/DD/1281  incrementato  anche  l’incarico  di  CSE 
rideterminando così il  q.e: 

a) Lavori al netto di 18,15% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 293.112,00
b) Iva al 21% € 61.553,52

Totale € 354.665,52
a1) Lavori suppletivi  al netto di 18,15% (di cui €.1.000,00 per ulteriori  oneri.sicurez.  non  
soggetti a r.a)

€ 50.273,70

b1) Iva al 21%su suppletivi € 10.557,48
TOTALE LAVORI € 415.496,70
d) ulteriore incentivo progettaz. per opere suppletive € 1.132,20

 pag. 2



e) Fondo per incentivo progettazione  1,85% € 6.604,50
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 261,86
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri) € 130,93
g) Per Incarichi professionali esterni  da affidare su imp. 11/5141 €      1.857,61
g1) incarico CSE Casillo € 5.633,93
g2) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma € 4.598,00
G3) per incremento compenso prof.le Ing. F.Casillo (nonchè adeguamento Iva)  € 1.310,46
                                           Totale  Intervento € 437.026,19
 TOTALE Del 2011/G/262 € 450.000,00
Minore spesa € 14,71

       
-    con Delibera, 2010/488 del 24/12/2010 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo  “Lavori di 
manutenzione  stradale  di  alcuni  tratti  ammalorati  della  pavimentazione  di  Via  delle  Terme“ ,  - 
COD.OP. 100048.- CUP H17H10001820004,-  CIG 2308318445-   con Det.  2011/6417/DD le opere sono 
state affidate all’impresa M.I.–C.S. ( BEN 43247) con il  ribasso del 19,323% e con det. 2011/DD/10644 è 
stato affidato un incarico di prove di laboratorio alla Ditta Sigma, secondo  il seguente q.e : 

Lavori al netto del 19,323%( di cui € 3.000,00 per sicurezza non soggetti a r.a.) € 160.320,15
 per I.V.A. 21 % € 33.667,23

TOTALE LAVORI € 193.987,38
per incentivo progettazione  2 % € 3.960,00
per polizza assicurativa del  progettista + oneri fiscali € 157,34

per incarichi prof.li esterni € 5.500,00
Per incarico Sigma € 2.500,00
Per imprevisti (Iva compresa) € 22.097,40

                                 TOTALE €. 228.202,12
Del. 210//488 € 250.000,00

Minore spesa 14.610,48

      Visto come in applicazione alle disposizioni previste nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto delle  
suddette opere, sono previste prove di laboratorio rivolte al controllo e alla qualità delle lavorazioni,   per 
la realizzazione delle quali si rende necessaria la stipula di una convenzione con un Laboratorio idoneo, 
professionalmente qualificato per tale incarico.

       Considerato come nella relazione tecnica dei suddetti progetti venivano previste prove di laboratorio  
di cui all’art. 16 comma.1 punto b-11 del DPR 207/2010,  e che il Rup, dopo una indagine di mercato 
effettuata presso la Direzione, riteneva opportuno affidarne l’incarico di esecuzione alla ditta Sigma,  in 
quanto  ritenuta  la  più  idonea,  sia  per  l’esperienza  acquisita  in  interventi  analoghi  sia  per  la 
professionalità acquisita e dimostrata nei precedenti interventi effettuati per questa Amministrazione, e 
per la congruità dell’offerta;
    
        Ritenuto quindi necessario provvedere all’affidamento di tali Prestazioni Tecniche per l’importo 
totale di  € 10.000,00,  attingendo per ogni  singolo intervento da quanto previsto  nel  relativo  codice 
opera,  e  nel  rispettivo  quadro  economico,  con  le  somme  per  prove  di  Laboratorio,    suddivise 
rispettivamente come segue:
INCARICO SU INTERVENTO IMPORTO DELLE PROVE
Prove di laboratorio per  “Lavori di risanamento di Via Pepe e  
strade limitrofe” – COD OP.: 100050-

€.  1.400,00  (Iva  21% 
Compresa)

Prove  di  laboratorio  per  “Lavori  di  risanamento  della  
carreggiata e dei  marciapiedi  dei  Viali  Duse e Verga”,  cod. 
Op.. 100548-

€.4.500,00 (Iva 21% Compresa)

Prove di laboratorio per “Lavori di manutenzione straordinaria  
di  Via  Chiantigiana  e  strade  limitrofe  del  Q.3”-   Cod.  Op.. 
110067-

€.  1.800,00  (Iva 
21%Compresa)

Prove di laboratorio per  “Lavori di manutenzione straordinaria  
di Via delle Teme del Q. 1 ” Cod. Op.: 100048-

€. 2.300,00 (Iva 21 Compresa)

                                                                                 TOTALE €. 10.000,00
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          Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

       Visto l’art.125 del D.Lgs. n.163/06;

       Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

        Visto l'art.85, 4°comma, dello Statuto del Comune di Firenze; 

       Visto l'art.13, comma 3, e l'art.14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

         Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di €.10.000,00  IVA 21% compresa,  
alla ditta Laboratorio Sigma srl,  (cod.  ben  05525) -  CIG  4033780C8C   - per effettuare le prove di 
laboratorio sugli interventi stradali più avanti dettagliatamente specificati, e di assumere i relativi sotto indicati 
impegni di spesa in favore della stessa,   attingendo da quanto previsto per spese tecniche, nei  rispettivi  
codici opera,  secondo la necessaria disponibilità, e la seguente articolazione:

INTERVENTO IMPORTO iva  21% 
inclusa

IMPEGNO

Prove  di  laboratorio  per  “Lavori  di  risanamento  di  Via  
Pepe e strade limitrofe” – COD OP.: 100050-

€.1.400,00 10/3858

Prove  di  laboratorio  per  “Lavori  di  risanamento  della  
carreggiata e dei marciapiedi dei Viali  Duse e Verga”,  
cod. Op.. 100548-

€.4.50000 10/5144

Prove  di  laboratorio  per  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria di Via Chiantigiana e strade limitrofe del  
Q.3”-  Cod. Op.. 110067-

€.1.800,00 11/5141

Prove  di  laboratorio  per  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria  di  Via  delle  Terme del  Q.  1  ”  Cod.  Op.: 
100048-

€.2.300,00 10/8583

 
       Di prendere atto che i suddetti Q.E. delle opere in oggetto verranno rideterminati nelle seguente 
articolazione:

Lavori di risanamento di Via Pepe e strade limitrofe” – COD OP.: 100050- CUP. H17H10000100004 –  
CIG : 0487686337 

a) lavori al netto di 19,783 % (di cui €. 4.000,00. per oneri sic. non soggetti a r.a.) € 125.929,8
4

a1)Lavori suppletivi al netto del 19,783 % (di cui €.1.000,00 per ult. oneri di sicurezza) € 27.712,26
b) per IVA al  20 % su lavori iniziali € 25.185,97
b1) per IVA al 20 % su suppletiva € 5.542,45

sommano € 184.370,5
2

Per adeguamento Iva 1% € 1.536,42
Totale lavori                           € 185.906,9

4
c1)Ulteriore incentivo su suppletiva ( 2 % su €. 34.300,00) € 686,00
c) per incentivo progettazione  2% € 3.120,00
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 123,96
e1)incarico Arch. F. Tucci € 2.974,26
e2) incremento Arch. Tucci € 755,64
e)per incarichi prof.li da affidare su imp. 10/3858 € 870,10
e3) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma  presente atto € 1.400,00
                                 TOTALE € 195.836,9

0
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Totale di cui alla Del. 2010/G/117 € 200.000,0
0

A.B.  €.4.163,10. SU IMP. 10/3856/4

“Lavori di risanamento della carreggiata e dei marciapiedi dei Viali Duse e Verga”, cod. Op.. 100548 
CUP – H17H10000430004 – CIG : 0520850B01,  

a)lavori al netto del  19,717 % (di cui € 8.000,00. per sicurezza non soggetti a r.a.) € 437.323,96
b) per IVA al 20 % € 87.464,79
                               SOMMANO € 524.788,75
Lavori suppletivi al netto del 19,717 % (di cui €. 3.736,16 per oneri sicurezza) € 88.434,73
IVA al 20 % su  €. 88.434,73 € 17.686,95
Ulteriore incentivo 2 % . € 2.184,72
c) incentivo progettazione  2 % €         10.870,00
d) per polizza progettista 0,000794625 (compresi oneri fiscali) €       431,88
e1) per incarico LABORATORIO SIGMA (di cui alla DD n. 9466/10) €    4.000,00
f) per incarico professionale Arch. A.LINZALATA €  10.565,42
e2) per ulteriore incarico LABORATORIO SIGMA( DD n. 2534/11) €    8.000,00
f1)per integrazione compenso Arch. A.LINZALATA €     1.740,39
h) per incarichi  professionali da affidare su imp. 10/5144/4 €   7.194,19   
e3) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma  presente atto € 4.500,00
                               TOTALE € 680.397,03 
          Totale di cui Delibera n. 2010/G/223 € 700.000,00
MINORE SPESA €   19.602,97

“Lavori di manutenzione straordinaria di Via Chiantigiana e strade limitrofe del Q.3i”,-  Cod. Op.. 
110067  CUP – H17H11000720004000020004 – CIG : 2923211606,
a) Lavori al netto di 18,15% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 293.112,00
b) Iva al 21% € 61.553,52

Totale € 354.665,52
a1) Lavori suppletivi al netto di 18,15% (di cui €.1.000,00 per ulteriori oneri.sicurezza) € 50.273,70
b1) Iva al 21%su suppletivi € 10.557,48
TOTALE LAVORI € 415.496,70
d) ulteriore incentivo progettaz. per opere suppletive € 1.132,20
e) Fondo per incentivo progettazione  1,85% € 6.604,50
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 261,86
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri) € 130,93
g) Per Incarichi professionali esterni  da affidare €         857,61
g1) incarico CSE Casillo € 5.633,93
g2) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma € 4.598,00
g3) per incremento compenso prof.le Ing. F.Casillo (nonchè adeguamento Iva)  € 1.310,46
g4) per prove fondazioni stradali Laboratorio Sigma  presente atto € 1.800,00
                                           Totale  Intervento € 437.026,19
 TOTALE Del 2011/G/262 € 450.000,00
Minore spesa € 14,71

“Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di Via delle Terme del Q. 1  ” Cod. 
Op.: 100048 CUP H17H10001820004,- CIG 2308318445 

Lavori al netto del 19,323%( di cui € 3.000,00 per sicurezza non soggetti a r.a.) € 160.320,15
 per I.V.A. 21 % € 33.667,23

TOTALE LAVORI € 193.987,38
per incentivo progettazione  2 % € 3.960,00
per polizza assicurativa del  progettista + oneri fiscali € 157,34

per incarichi prof.li esterni da affidare € 3.200,00
Per incarico Sigma € 2.500,00
Per Incarico Sigma presente Atto € 2.300,00
Per imprevisti (Iva compresa) € 22.097,40
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                                 TOTALE €. 228.202,12
Del. 210//488 € 250.000,00

Minore spesa € 14.610,48

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. G. Carone.

Firenze, lì 26/04/2012
Il Responsabile Proponente

Giuseppe Carone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo della Sigma
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	DETERMINA

