
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03916
Del : 07/05/2012
Esecutivo da: 08/05/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Lavori di riorganizzazione della viabilità da Largo Brambilla a Largo Palagi / procedura aperta / 
impresa CORVINO COSTRUZIONI sas.
Cod. Op.: 030224
Cod. Bnf.:45163 

     

IL DIRIGENTE 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 2011/G/344 è stato approvato il  progetto esecutivo n. 14/11, redatto dalla Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità,. relativo ai lavori di “Riorganizzazione Viabilità di L.go Brambilla e 
L.go Palagi – II Lotto” – CUP: H17H11000860004 – codice CIG:3162443285, per complessivi €. 
413.165,52.=   finanziati con mutuo al Cod Op.: 030224, stabilendo  che, a norma dell’art. 18 del 
Regolamento Contrattuale Comunale, le modalità di affidamento sarebbero state determinate con 
successiva Determinazione Dirigenziale, e secondo il seguente q.e :

a) Lavori a base d’asta (di cui €.7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 321.000,00
b) Iva al 20% € 64.200,00
TOTALE LAVORI € 385.200,00
d) Imprevisti € 6.773,84
e) Fondo per incentivo progettazione  1,85% € 5.938,50
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 235,45
f1) Premio per polizza verificatore (0.030% + oneri) € 117,73
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g) Per Incarichi professionali esterni (di cui € 4.300,00 per prove di laboratorio di cui all’art.  
16 comma 1 punto b-11 del DPR 207/2010)

€ 14.900,00

 TOTALE  INTERVENTO € 413.165,52

   Vista la DD n. 7193/11 e successiva rettifica con DD n. 11702/11, con la quale veniva disposto di 
ricorrere a procedura aperta per l’aggiudicazione delle suddette opere;; 

   Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1877/12, con la quale il Rup, approvando il Verbale di Gara,  
aggiudica definitivamente all’impresa  CORVINO COSTRUZIONI sasl, i lavori di cui trattasi;

         Rilevato come presso la Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti del Comune di Firenze,  a seguito 
di  asta  pubblica  esperita  in  data   19.01.2012,  i  lavori  in  questione  sono  stati   aggiudicati  all’  impresa  
CORVINO COSTRUZIONI sas, con il  ribasso del 20,025 %, per un importo lavori di  €.  258.221,62.=( di cui  
€. 7.500,00.=. per oneri di sicurezza) + Iva al 21 % ;

   Vista l’allegata offerta della ditta;

     Ritenuto pertanto,  con il  presente provvedimento assumere i  necessari  impegni  di  spesa a favore 
dell’impresa CORVINO COSTRUZIONI sas (compresa IVA al 21%), fatto salvo l’esito positivo dei controlli,  
nonchè gli impegni di spesa, per incentivo progettazione, per polizza progettista, con quanto stanziato sul 
codice opera a disposizione per tale intervento e come in seguito meglio specificato;

       Dato atto  della necessità di adeguare  la  polizza progettista e relativi oneri  alla nuova aliquota dello 
0,60 %°, a seguito del  nuovo contratto per il biennio 2011/12,  stipulato con la Fondiaria Sai di cui alla  
2010/DD/10048;

         Preso atto inoltre che l’intervento di cui trattasi è riconducibile alla fattispecie della manutenzione 
straordinaria;

          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;
 
         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 affidare, fatto salvo l’esito positivo dei controlli,  i  lavori  di cui  al progetto esecutivo n. 14/11,  
relativo ai lavori di   “Riorganizzazione della viabilità da Largo Brambilla a Largo Palagi – II  
Lotto” – CUP : H17H11000860004 - Cod Op.: 030224, codice CIG:: 3162443285 - per l’importo di 
€. 258.221,62.= (di cui €. 7.500,00.= per oneri di sicurezza) + Iva al 21 %, alla’impresa CORVINO 
COSTRUZIONI  sas (Cod Bnf.: 45163)  con il  ribasso del 20,025 %,  e che al relativo contratto 
provvederà la Segreteria Generale – Servizio Appalti e Contratti;

2) di dare atto che,  il quadro economico determinatosi dopo il ribasso offerto è il seguente:

a) Lavori al netto del 20,025 % (di cui €.7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 258.221,62
b) Iva al 21 % € 54.226,54
TOTALE LAVORI € 312.448,16
d) Imprevisti € 38.841,00
e) Fondo per incentivo progettazione  1,85 % € 5.938,50
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060 % + oneri) € 235,45

 pag. 2



f1) Premio per polizza verificatore (0.030 % + oneri) € 117,73
g) Per Incarichi professionali esterni (di cui € 4.300,00 per prove di laboratorio di cui all’art.  
16 comma 1 punto b-11 del DPR 207/2010)

€ 14.900,00

 TOTALE  INTERVENTO €          372.4
80,84

Totale Deliberazione n. 344/11 € 413.165,52
Minore spesa €  40.684,68

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

- €.  312.448,16.=     (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp.n.  2002/10238/02 
- €.. 5.938,50.=.per incentivo progettazione sull’imp.n. 2002/10238/02  
- €. 235,45.= per polizza progettista e relativi oneri nonché €. 117,73.= per polizza verificatore e relativi 

oneri sull’imp.n. 2002/10238/02 (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);

     
           4) di prendere atto che all’interno della minore spesa pari ad  €.  40.684,68.=   indicata nel sopra 
riportato  quadro  economico,  dovrà  essere  accantonata  la  somma di  €.  11.652,30.= a  titolo  di  accordo 
bonario, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull’imp. n. 2002/10238/02;
          
           5) di dare atto che per i lavori in questione il RUP è   il sottoscritto.

Firenze, lì 07/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* - offerta ditta Corvino Costruzioni srl
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