
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02899
Del : 28/03/2012
Esecutivo da: 30/03/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree verdi Quartiere 1 riva sinstra - approvazione 
perizia suppletiva e adeguamento iva- Ditta L'Arte del Giardino

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-     con D.D.  4173/  2011,  esecutiva  a termini  di  legge,  è  stato   approvato il  progetto  esecutivo,  ,  
relativo a “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree verdi Quartiere 1 riva sinistra ” c.o. 
100814 per un importo di € 40.000,00 ,  il  CUP dell’intervento è H16J10000980004
- con DD 4943  del  7/6/2011 è stata approvata la modalità per procedere all’affidamento dei lavori  

stabilendo di procedere come previsto dall’art. 125 c. 8 e 57 del Dlgs 163/06;
- la  gara è stata indetta prima dell’entrata in vigore del DPR 207/10 e che quindi,  come previsto  

dall’art. 357 –norme transitorie- comma 4 , al presente contratto non si applicano le disposizioni  del  
DPR 207/10;

- con dd. 5811/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta L’ARTE DEL GIARDINO che ha offerto un 
ribasso del 22,80% sull’importo a base di gara,  codice CIG  dell’intervento è   Z6C005C157, l’ultimo 
q.e.  approvato è il seguente :

Lavori € 30.760,00

Ribasso del  22,80 7.013,28

Netto lavori € 23.746,72

Oneri per la sicurezza €   2.000,00

Totale lavori € 25.746,72

Somme a disposizione

IVA 20% € 5.149,34

totale € 30.896,06

Incentivo alla progettazione € 655,20

Assicurazione progettisti € 24,03
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Imprevisti iva compresa € 3.931,20

TOTALE € 35.506,49

Minore spesa € 4.493,51

TOTALE € 40.000,00

Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori  (parte integrante del presente atto) con cui si fa 
presente che, durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate nuove circostanze impreviste e 
imprevedibili, ai sensi dell’art. 132  del D.Lgs. 163/06 e, come dettagliatamente descritto in relazione,;

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la 
realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di lavori di €.2.042,09.=, per lavori (al netto del 
ribasso di 22,80 % calcolato su €.2.645,19,) oltre a €.428,84.= per IVA al 21 % ;

Visto  inoltre  l’allegato  atto  di  sottomissione  firmato  dalla  Ditta  L’Arte  del  Giardino  di  Masini  S.,,  per 
accettazione, dal Direttore Lavori P.A. Giuseppe Verniani e dal R.U.P. Arch. Stefano Cerchiarini, con cui la 
ditta  s’impegna ad effettuare gli  ulteriori  lavori  agli  stessi  patti  e  condizioni  dell’appalto  principale  e  nel  
contempo si approva anche  numero 1 NP;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, assumere i relativi impegni di spesa per € 2.470,93 (lavori  
+ iva 21%) a favore della ditta da finanziarsi alla voce “imprevisti” imp. 10/5155 CAP. 64413;
Considerato che con  decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 
148, recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l’aliquota IVA 
ordinaria ha subìto un incremento dal 20% al 21%  a decorrere dal 17/09/2011;
Preso atto della necessità di impegnare,  a favore della Ditta L’Arte del Giardino (cod. benef. 15792 ),  la  
somma integrativa di € 257,47.= per adeguamento IVA, imputandola sul capitolo n. 64413 imp. 10/5155 alla 
voce imprevisti del q.e., per la liquidazione delle competenze a saldo della prestazione;

Dato atto che le copie dei documenti informatici, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, 
sono conformi all’originale cartaceo conservato agli atti presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Visti gli artt. n. 9 bis e n. 14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia suppletiva relativa a: “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree 
verdi Quartiere 1 riva sinistra ” c.o. 100814- costituita dagli elaborati descritti in narrativa per €. 2.470,93 , di  
adeguare l’iva al 21% dei lavori principali per l’importo di €. 257,47, il tutto complessivi €. 2.728,40 a favore 
della ditta  l’Arte del Giardino (cod. ben15792)

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

Lavori € 30.760,00
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Ribasso del  22,80 7.013,28

Netto lavori € 23.746,72

Oneri per la sicurezza €   2.000,00

Totale lavori € 25.746,72

Perizia suppletiva8 su €. 2.645,19 
r.a. 22,80%)

€. 2.042,09

Somme a disposizione

IVA 21% (adeguamento di €. 
257,47)

€ 5.406,81

Iva 21% su perizia suppletiva €. 428,84

Totale lavori+iva € 33.624,46

Incentivo alla progettazione € 655,20

Assicurazione progettisti € 24,03

Imprevisti iva compresa € 1.202,80

TOTALE € 35.506,49

Minore spesa € 4.493,51

TOTALE € 40.000,00

3) di impegnare la spesa di   €. 2.728,40( perizia €. 2.470,93+adeguamento iva lavori principali €. 
257,47)   a favore della Ditta L’Arte del Giardino (cod. ben15792) alla voce imprevisti del q.e. imp.  
10/5155 cap. 64413

4) di  approvare come descritto nell’atto di sottomissione allegato  numero 1 NP;

Firenze, lì 26/03/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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