
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04174
Del : 14/05/2012
Esecutivo da: 15/05/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

PRU LE PIAGGE  - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PISTOIESE VIA DEI CATTANI - 
RICONOSCIMENTO LAVORI IN FASE DI COLLAUDO

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2011;

- nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  con  deliberazione  GM 588/892  del 
29/12/2011  è  stato  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  163  comma 3  del  D.Lgs.  267/2000  l’esercizione 
provvisorio e pertanto il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata dal PEG 
2011 ridotta del 15%.

Preso atto:
− con  Del.  n°  406  del  13/05/2003  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  “Nuova  strada  di 

collegamento fra via Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” per un importo 
complessivo di  €  3.341.696,15; 

− che con D.D. n° 8862 del 2/10/2003 sono stati affidati i lavori di “Nuova strada di collegamento fra via 
Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” all’Impresa Bicicchi ed è stato 
approntato il relativo quadro economico;

− che i lavori di realizzazione della strada sono ultimati ed attualmente in fase di collaudo;

− che  il Q.E. dell’opera risulta attualmente essere  il seguente  

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60
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b
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00
g Per imprevisti (Iva compresa) € 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38
p Incarichi professionali esterni 

affidati+ integr iva
€ 255.065,88 255.065,88

q Per incarichi esterni €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34
t IMPORTO COMPLESSIVO € 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28

3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

Vista  la nota in data 26/9/2011 del Collaudatore dell’opera, allegata parte integrante, con la quale si 
comunica che in sede di collaudo sono emerse alcune lavorazioni disposte dalla Direzione dei Lavori ma non 
preventivamente autorizzate, e ai sensi dell’art. 228 del DPR 207/10, ne chiede il riconoscimento; 

Preso atto che, come si evince dalla stessa nota sopra citata, tali lavorazioni sono eseguite a regolare  
d’arte  e meritevoli  di  collaudo in  quanto indispensabili  per  rendere immediatamente fruibile  la strada in  
questione;

Vista la  Relazione  sul  conto  finale  del  Direttore  dei  lavori, allegata  parte  integrante, con  la  quale 
vengono specificati  e quantificati  i  lavori  effettivamente eseguiti  e meritevoli  di  collaudo e da cui  risulta 
quanto segue:

Lavori non autorizzati e 
meritevoli di collaudo

Opere dell’appalto 
principale 

eseguite in meno
Differenza

156.977,13 91.192,31 65.784,82

Considerato pertanto  che la  somma effettiva  da riconoscere ai  sensi  dell’art.  228 del  DPR 207/10, 
ammonta ad €.  65.784,82.= +  Iva al  10% per un totale  di  €.  72.363,30.=,  somma che trova  copertura 
all’interno del Q.E. dell’opera alla voce “Imprevisti”;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

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

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di  riconoscere ai  sensi  dell’art.  228 del  DPR 207/10 la quota di  lavori  effettuati  ma non autorizzati,  
evidenziati dal collaudatore nella nota sopra citata, in quanto dichiarati meritevoli di collaudo ed eseguito  
a regola d’arte; 
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2. di  impegnare la somma di  €.  72.363,10.=  a favore dell’Impresa Bicicchi Felice (cod.  benef. 27034) 
imputando  la somma   alla voce “imprevisti” del Q.E. dell’opera all’impegno n. 00/6265/60;

3. di  modificare pertanto il Q.E. dell’opera come segue:

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00

g

Per riconoscimento  lavori in fase di 
collaudo

€ 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38
p Incarichi professionali esterni 

affidati+ integr iva
€ 255.065,88 255.065,88

q Per incarichi esterni €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34
t IMPORTO COMPLESSIVO € 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28

3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

  

Firenze, lì 14/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Relazione del D.L. sul conto finale
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* Richiesta del Collaudatore Ing. Abruzzo
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