
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04038
Del : 11/05/2012
Esecutivo da: 11/05/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione area ludica Parco delle Cascine -  Approvazione progetto esecutivo 1° stralcio  - 
Realizzazione area cani e affidamento lavori Ditta S.I.R.E.  S.p.a. 

     

IL DIRIGENTE

   

Premesso:

- che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  360  approvata  in  data  31/08/2011,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

-
- che  con  delibera  G.M.   588//892  del  29/12/2011 sono state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  

responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

- con delibera 2011/G/673 – 449 è stato approvato il progetto definitivo relativo  alla “Realizzazione  
area ludica  nel Parco delle Cascine ” di cui al Cod. opera 100766 per un importo complessivo di € 
200.000,00  finanziati con il codice 66 – economie; 

- visto il progetto esecutivo relativo al “ 1° stralcio:  Realizzazione area cani “ dell’opera sopra riportata 
redatto dai tecnici della Direzione Ambiente e  composto dei seguenti elaborati parte integrante del  
presente atto e conservati in originale presso gli uffici della Direzione Ambiente  :
Relazione  tecnica,  documentazione  fotografica,  relazione  storica,  capitolato  speciale  d’appalto,  
computo metrico, elenco prezzi, disciplinare descrittivo e prestazionale,
verbale di verifica e validazione
n. 5 tavole grafiche 

che il  progetto relativo al 1° stralcio  comporta  una spesa pari ad € 20.000,00 secondo il  sotto  
riportato q.e. di spesa:

Lavori soggetti a ribasso d’asta €  16.194,20.= 
Onerri per la sicurezza € 293,26.=
Totale lavori € 16.487,46.=
Somme a disposiz  ione dell’Amministrazione   
IVA 10% € 1.648,75.=
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Polizza progettista € 12,09.=
Polizza verificatore € 6,05.=
Incentivo alla progettazione € 336,85.=
Imprevisti € 1.508,80.=
Totale somme a disposizione €  3.512,54.=
Totale complessivo € 20.000,00.=
Somma a disposizione per il 2° stralcio € 180.000,00.=

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli  interventi  verranno  eseguiti  in  aree  di  proprietà  comunale  e  comporteranno  oneri  gestionali 

aggiuntivi  di manutenzione  per gli  esercizi  futuri che ricadranno sul capitolo di bilancio ordinario 
della Direzione Ambiente n. 16911 ;

- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 
di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i  lavori in oggetto non sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 

previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e 
validazione;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal  
D.P.R. 207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

- Vista la relazione  del RUP allegata alla presente determina, con la quale si  evidenzia la necessità  
di procedere   all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto tramite procedura di cui all’art. 125 comma 
8 del D.Lgs. 163 del 2006 in affidamento diretto, considerato l’importo posto a base di gara;

- Ritenuto  di  contattare  la  Ditta   S.I.R.E.    s.p.a.   per   i   lavori  di  cui  sopra,  ditta  di  fiducia 
dell’Amministrazione;

- Vista  la  nota   inviata   dalla  Ditta  S.I.R.E.  s.pa.,  con  la  quale  la  stessa   dichiara  di  accettare  
l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,   offendo  un  ribasso  del  3,00%   sull’importo  a  base  d’asta 
ridefinendo il quadro economico relativo al 1° stralcio  come sotto riportato: 

-
Lavori di cui al r.a. del 3% € 15.708,37.=
Onerri per la sicurezza € 293,26.=
Totale lavori € 16.001,63.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% € 1.600,16.=
Polizza progettista € 124,98.=
Polizza verificatore € 62,49.=
Incentivo alla progettazione € 3.407,84.=
Imprevisti € 1.499,13.=
Somma  per lavori a disposizione per il 2° stralcio € 153.904,37.=
IVA 10% € 15.390,44.=
Imprevisti 2° stralcio € 5.008,96.=
Allacciamenti € 3.000,00.=
Totale € 200.000,00.= 

Di impegnare la somma complessiva di €  21.197,10  relativa al 1° stralcio  e alle somme per polizze e 
incentivo  sull’accantonamento preso con delibera n. 11/673, numero dell’accantonamento    06/9823/55  

Visti gli artt 42 e 48 del D. lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs.163/2006; 
Visto l’art. 163 del TU 267/00
Visto il D.P.R. 207/2010
Visto la L.R. 38/2007 succ. mod. e integrazioni

 pag. 2



Dato  atto che  le  copie  informatiche  degli  elaborati  progettuali,  della  nota  di  accettazione  dell’Impresa, 
allegati  al  presente  provvedimento quale parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei  depositati  
presso la Direzione Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 9 bis l’art.14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo  relativo al Primo stralcio – Realizzazione area cani  dell’intervento 
Realizzazione  area  ludica  nel  Parco  delle  Cascine  ,  cod.  opera   100766  per  un importo  di  € 
20.000,00 , CUP H19D00000010004,  costituito dagli elaborati descritti in narrativa  e  secondo il  
q.e. descritto in narrativa, che qui si intendono richiamati;

2. di affidare,  per le motivazioni  riportate in narrativa,   con procedura  di  cui all’art.  125 comma 8  
l’intervento  esecutivo  relativo  al  1°  stralcio  –  realizzazione  area  cani  alla  Ditta  S.I.R.E.   S.p.a.  
(codice beneficiario n.  4458  ) ;

3. di  approvare  l’esecuzione  dei  lavori  e  delle  spese  accessorie  occorrenti  per  la  realizzazione 
dell’opera in oggetto   approvando il seguente quadro economico :

Lavori di cui al r.a. del 3% € 15.708,37.=
Onerri per la sicurezza € 293,26.=
Totale lavori € 16.001,63.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% € 1.600,16.=
Polizza progettista € 124,98.=
Polizza verificatore € 62,49.=
Incentivo alla progettazione € 3.407,84.=
Imprevisti € 1.499,13.=
Somma  per lavori a disposizione per il 2° stralcio € 153.904,37.=
IVA 10% € 15.390,44.=
Imprevisti 2° stralcio € 5.008,96.=
Allacciamenti € 3.000,00.=
Totale € 200.000,00.= 

4. di impegnare la somma di € 21.197,10  sull’accantonamento n.,   06/9823/55  ,   con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €. 17.601,79 (lavori + IVA) a favore della ditta S.I.R.E.  s.p.a.  (codice beneficiario n. 4458) Cod. CIG 
ZC5049C8E2  , 

Di impegnare inoltre le seguenti somme per polizza progettista e incentivo:
• €.    62,49      polizza verificatore sull’imp. 07/8313/8
• €. 3.407,84    incentivo progettazione sull’imp. 07/8313/8
• €    124,98   polizza progettisti sull’imp. 07/8313/8

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Dirigente 
del Servizio Qualità del verde, Arch. Stefano Cerchiarini. 
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Firenze, lì 11/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* documentazione fotografica
* relazione storica
* capitolato speciale d'appalto
* computo metrico
* elenco prezzi
* disciplinare descrittivo e prestazionale
* verbale di verifica
* tav !
* TAV 2
* TAV 3
* TAV 4
* TAV 5 
* nota dirigente, nota Ditta SIRE
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