
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03744
Del : 20/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Interventi per il ripristino degli impianti di irrigazione e di ricircolo acque delle fontane delle aree 
verdi Bobolino e  Orticoltura- approvazione perizia suppletiva e DELEGA SERVIZI TECNICI per 
nuova fornitura elettrica

     

Il DIRETTORE
Premesso che :

- con Deliberazione GM 588/892 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le 
risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485 del 31/8/2011, esecutiva a termini di legge, è  
stato approvato il PEG 2011 e sono stati approvati gli indirizzi gestionali a cui le Direzioni devono  
attenersi;

Preso atto che:
• con  D.D.  4503/  2011,   è  stato   approvato  il  progetto  esecutivo,  del  quale  il  sottoscritto  è  
Responsabile Unico del Procedimento, relativo a “Interventi per il ripristino degli impianti di irrigazione 
e di ricircolo acque delle fontane delle aree verdi Bobolino e  Orticoltura.. c.o. 100098.  per un importo  
di  € 70.000,00 ;
• il  CUP dell’intervento è H16J10000730004 e il codice CIG  assegnato  è  2694006C11;
• con DD 5034 dell’8/6/2011 è stata  individuata la  modalità  di  scelta  del  contraente indicando di  
ricorrere, ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del D.lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 4 del DL 
70/2011 e    secondo la procedura prevista  dall’art. 57 comma 6 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;
• che con dd. 6000/2011 l’appalto è stato aggiudicato alla  ditta IL POLLICE VERDE, con sede in  
Ponte a Ema – FI – Via B. Fortini 28r , che ha presentato la migliore offerta con un  ribasso del 
19,81%, 
• con dd.11424/2011 sono state approvate alcune modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e 
coordinamento  ai sensi  dell’art. 100 del D.lgs 81/2008, stimando maggiori oneri quali costi speciali  
della sicurezza, necessari per la sicurezza dei lavoratori, stimando  i costi speciali della sicurezza in 
€.1.653,10 oltre iva 21% per l’importo di complessivi €. 2.000,25, con lo stesso atto è stato adeguata 
l’aumento dell’aliquota IVA sui lavori appaltati, modificando il quadro economico nel modo seguente:
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Lavori soggetti a ribasso €  52.882,51
ribasso del 19,81% €  10.476,03
netto lavori €  42.406,48
Oneri per la sicurezza €    3.032,20
Oneri sicurezza speciali                                         €.   1.653,10  

TOTALE €  47.091,78
IVA 21% (adeguamento per 454,38 €   9.889,27
e iva su oneri speciali)
Totale €  56.981,05
Allacciamenti           €.      1.600,00
Incentivo alla progettazione 2%           €       1.118,29
Ass. progettisti                       €            41,01
Imprevisti           €       4.255,13 
Totale €  63.995,48
Minore spesa €    6.004,52
TOTALE                                  €    70.000,00

-   Vista  l’allegata  relazione  di  perizia  suppletiva  e  di  variante,  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  
Giovanni Cansella  ,  nella quale si  evidenzia  che,  durante l’esecuzione dei  lavori,  è risultato  necessario 
introdurre modifiche, per rinvenimenti imprevisti, opere necessarie per la perfetta funzionalità dell’opera;

 
Preso atto:

• che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dai  sopra  citati  Direttore  dei  Lavori,  con  l’approvazione  del 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Pietro Rubellini,  ai sensi dell’ art. 132 – comma 1 
lettera c) - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante, costituito dalla sopra citata 
relazione,  dal  quadro  comparativo  di  raffronto,  dal  computo  metrico  estimativo,  dall’atto  di 
sottomissione e dal verbale di concordamento nuovi prezzi;

• che per permettere alla Ditta affidataria dei lavori  di eseguire i lavori aggiuntivi ed imprevisti, ai sensi 
di quanto disposto dall’art 159 del DPR 207/2010 , viene concessa una proroga di giorni 60 del  
termine fissato contrattualmente;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti un’ulteriore spesa pari ad €. 8.961,30 di cui € 7.406,03  per lavori al netto del ribasso del 19,81% , € 
1.555,27 per Iva al 21% 

Visto  l’Atto  di  sottomissione  (allegato  parte  integrante),  sottoscritto  dal  suddetto  Direttore  dei  Lavori  e  
dall’Impresa ed approvato dal  Responsabile Unico del  Procedimento,  con il  quale La Ditta IL POLLICE 
VERDE, appaltatrice  delle  opere principali,  si  impegna ad eseguire  i  lavori  aggiuntivi  agli  stessi  patti  e 
condizioni  di  cui  al  contratto originario,  lavori  che sono anch’essi  soggetti  al  ribasso d’asta previsto  nel  
contratto originario, nella misura del 19,81%;

Visto il  Verbale di Concordamento per n. 1 (uno) nuovo prezzo, sottoscritto dall’Impresa appaltatrice per  
accettazione e dal RUP Dott. Geol Pietro Rubellini, parte integrante del presente provvedimento, in virtù del 
quale si determina l’aumento dell’importo complessivo dei lavori sopra indicato, prendendo atto dell’avvenuta 
approvazione da parte del RUP del Verbale in parola e procedendo alla mera formalizzazione;

Ritenuto:
• con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile  

Unico del  Procedimento,  l’incremento dell’importo  contrattuale  dei  lavori  di  cui  trattasi,  ai  sensi 
dell’art.  132  -  comma 1  lettera  b)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  per  un  importo  complessivo  di 
€.8.961,30  che  graveranno  sulle  disponibilità  previste  nel  quadro  economico,  di  cui  alla  citata 
Determinazione  n.6000/2011,  accantonate  per  imprevisti,  per  polizza  progettisti  in  quanto  mai 
attivata, per allacciamenti in quanto non verranno utilizzati  e per minore spesa, come specificato in 
dispositivo;

•     provvedere alla relativa attivazione  per la nuova fornitura elettrica da KW6 monofase per usi in  
bassa tensione  del Giardino del Bobolino

•     per  gli l’intervento di allacciamento  è  pervenuto preventivo €.918,21  per nuova fornitura dalla  
Soc. Edison Energia spa

•    pertanto delegare alla  Direzione Servizi Tecnici – Servizio Gestione e Manutenzione, le proprie 
funzioni  relativamente alla responsabilità di  procedura,  in relazione alla spesa suddetta,  per un 
totale di € 918,21 , sull’imp. 10/8609/5  CAP. 50364
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•   di affidare le relative procedure di spesa come previsto dalle normative vigenti alla Direzione Servizi  
Tecnici – Servizio Gestione e Manutenzione, delegandone l’assunzione degli impegni;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Cansella ed approvato dal RUP Dott. Geol.Pietro 
Rubellini, relativo a: “Interventi per il ripristino degli impianti di irrigazione e di ricircolo acque delle fontane 
delle aree verdi Bobolino e  Orticoltura. c.o. 100098.”, costituito dalla relazione di perizia suppletiva e di 
variante, dal quadro comparativo di raffronto, dal computo metrico estimativo, dall’atto di sottomissione e dal 
verbale di concordamento nuovi prezzi,  per l’importo complessivo di €. 8.961,30 di cui € 7.406,03  per lavori 
al netto del ribasso del 19,81% , € 1.555,27 per Iva al 21%;

2. di approvare il nuovo quadro economico generale della spesa :

Lavori soggetti a ribasso €  52.882,51
ribasso del 19,81% €  10.476,03
netto lavori €  42.406,48
perizia suppletiva r.a. 19,81% €     7.406,03
 (su €. 9.235,60)
Oneri per la sicurezza €    3.032,20
Oneri sicurezza speciali                                         €.   1.653,10  

TOTALE  LAVORI       €.  54.497,81
IVA 21% lavori principali €    9.889,27
Iva 21% su perizia €.   1.555,27
Totale €. 65.942,35
Allacciamenti Edison Energia                         €.        918,21
Incentivo alla progettazione 2%             €       1.118,29  
TOTALE                                                            €.    67.978,85
Accordo bonario €. 2.012,93
minore spesa 8,22
TOTALE                                  €    70.000,00

3. di concedere  alla Ditta affidataria dei lavori  una proroga di giorni 60 del termine fissato contrattualmente, 
per eseguire le lavorazioni;
4.  di impegnare €. 8.961,30  di cui  € 7.406,03   per lavori  suppletivi  al netto del ribasso del 19,81% , € 
1.555,27 per Iva al 21% a favore della Ditta IL POLLICE VERDE Cod. Ben.4607nel modo seguente:

- €. 41,01 imp. 10/8609/3 voce del q.e. “polizza progettisti”
- €. 4.255,13 imp. 10/8609 voce del q.e. “imprevisti”
- €. 681,79 imp. 10/8609/5 voce del q.e. “allacciamenti”
- €. 3.983,37 imp. 10/8609/6 voce del q.e. “ minore spesa”
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5. Di delegare alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del Direttore Ing. Michele Mazzoni le proprie 
funzioni  relativamente  alla  responsabilità  di  procedura  per  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  dei 
conseguenti adempimenti in relazione alla spesa di €.918,21 alla voce “allacciamenti del q.e. imp. 10/8609/5
6.  di prendere atto,  altresì,  che il  Responsabile Unico del  Procedimento per le opere in questione è il  
Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini.

Firenze, lì 10/04/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relkazione tecnica
* atto sottomissione
* preventivo edison
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